D.Lgs. 196/2003 – Consenso informato per Clienti e Fornitori
Spett. Ditta/Società
La scrivente Società informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in
corso è in possesso di dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a
Voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge.
Con riferimento a tali dati Vi informiamo che:
- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli
obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione
dei rapporti commerciali;
- i dati verranno trattati sia in forma scritta sia su supporto elettronico e telematico ad opera di
soggetti appositamente incaricati;
- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare
l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o
contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni
rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale;
- i Vostri dati potranno essere comunicati nei seguenti termini:
o a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento
o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme
o a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto
che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti
ausiliari (si citano a titolo indicativo gli istituti di credito)
o a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la
nostra organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di
riservatezza e sicurezza.
- ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Vostri
dati non saranno oggetto di diffusione;
- i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità
commerciali;
- relativamente ai dati medesimi la Vostra Ditta/Società può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del
D.Lgs. 196/2003 (di cui viene allegata copia) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9
e 10 del citato decreto legislativo;
- titolare del trattamento è la nostra Società:
La Pizza+1 S.p.A.
Via G. Galilei, 11/13
29027 Gariga di Podenzano (PC)
- responsabile del trattamento dei Vostri dati personali è Sante Ludovico (amministratore unico
della scrivente)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad integrazione del presente consenso informato, vengono riportate di seguito tutte le informazioni
relative alla raccolta ed al trattamento dei Vostri dati tramite i nostri siti internet. Per tutto quanto non
espressamente indicato, si fa riferimento all’informativa generale di cui sopra.

Privacy web
Il presente codice si applica a tutti i siti internet della società La Pizza + 1 spa che abbiano un indirizzo
URL. Il documento deve intendersi come espressione dei criteri e delle pratiche generali a tutela della
privacy che contraddistinguono le modalità mediante le quali vengono raccolti, conservati ed utilizzati i
dati personali.
Il presente codice sulla privacy è facilmente consultabile in quanto accessibile dalla home page del sito e

mediante link da ogni altra pagina dello stesso, ove vengano raccolti dati personali. Se necessario, in
questi punti di raccolta, potranno essere fornite ulteriori informazioni in relazione alle finalità specifiche
per cui i dati verranno utilizzati. Questo codice, unitamente alle eventuali informazioni supplementari, è
volto a garantire la tutela della riservatezza personale dei visitatori e degli utilizzatori del sito La Pizza + 1 spa.
Raccolta dei dati
Quando visitate il presente sito web, vengono raccolti automaticamente (ovvero non attraverso la
registrazione) dei dati generali, che non vengono trattati come dati personali. I web server che vengono
utilizzati conservano i seguenti dati: il nome del vostro internet Service Provider, il sito web da cui ci
visitate, le pagine web che visitate durante il contatto con il nostro sito e il vostro indirizzo IP. Tali
informazioni sono analizzate in forma anonima. Esse vengono usate esclusivamente ai fini del
miglioramento della fruibilità, dei contenuti e della funzionalità del nostro sito web. Laddove i dati vengono
trasmessi a service provider esterni, abbiamo adottato misure tecniche e organizzative per assicurare
che vengano rispettate le norme sulla protezione dei dati.
Raccolta e trattamento dei dati personali
La maggior parte delle sezioni o dei siti La Pizza + 1 spa non richiedono alcuna forma di registrazione,
permettendo l'accesso e la consultazione senza l'identificazione del visitatore. Diversamente, alcune
sezioni o siti possono necessitare della registrazione. Al momento della registrazione sul nostro sito,
potrebbe essere necessario completare alcuni campi (alcuni sono obbligatori, altri facoltativi) come anche
scegliere uno username e una password. In tale eventualità, il mancato conferimento di alcuni dei dati
personali richiesti potrebbe rendere impossibile per il visitatore l'accesso ad alcune sezioni del sito e per
La Pizza + 1 spa di rispondere alle richieste pervenute.
I dati personali vengono raccolti unicamente quando ci vengono forniti, ad esempio durante la
registrazione, riempendo moduli o inviando email, o anche in occasione dell’ordine di servizi, di richieste
di informazioni o di materiale. Il database e le vostre informazioni rimangono nell’ambito della nostra
società, degli eventuali partner tecnici e del nostro provider.
Cookies
Le informazioni anonime sono trattate da La Pizza + 1 spa al fine di migliorare i contenuti del sito e per
redigere statistiche aggregate su coloro che visitano il nostro sito, ciò per finalità interne e per ricerche di
mercato. Nell'ambito di tale attività, La Pizza + 1 spa attualmente usa cookie sui propri siti web.
Un cookie è un'informazione inviata al vostro browser e salvata sul disco fisso del vostro computer. I
cookie non hanno alcun effetto dannoso sul vostro computer.
I cookie raccolgono il nome di dominio di primo livello dell'utilizzatore, la data e l'ora di accesso. Avete la
possibilità di modificare l'impostazione del vostro browser affinché vi avverta di quando riceverete un
cookie, consentendovi in tal modo di decidere se accettarlo oppure rifiutarlo.
Sicurezza
La Pizza + 1 spa adotta delle misure tecniche e organizzative per proteggere i dati che avete fornito da
eventuali manipolazioni, involontarie o volontarie, perdita, distruzione o accesso da parte di soggetti non
autorizzati. Laddove vengano raccolti e trattati dati personali, le informazioni verranno trasmesse in forma
cifrata, al fine di prevenire utilizzi illeciti dei dati da parte di terzi. Le nostre misure di sicurezza sono
sottoposte a continua revisione, in linea con gli avanzamenti tecnici.
Minori
La Pizza + 1 spa invita i genitori e tutti coloro che vigilano sui minori a istruirli su come trattare i dati
personali su internet in modo sicuro e responsabile. I minori non dovrebbero trasmettere dati personali al
sito web di La Pizza + 1 spa senza il consenso dei loro genitori o tutori. La Pizza + 1 spa si impegna a non
raccogliere intenzionalmente i dati personali di minori, a non utilizzarli in alcun modo o comunicarli a terzi.
Collegamenti ad altri siti
Il presente codice di tutela della privacy si applica soltanto ai siti internet di La Pizza + 1 spa con
l'esclusione di siti internet di terze parti. La Pizza + 1 spa si riserva di fornire collegamenti (link) ad altri siti
che ritenga possano essere di interesse per i visitatori del proprio sito. La Pizza + 1 spa intende assicurare
che tali siti rispettino i più elevati standard di qualità. Ciononostante, data la natura del web, La Pizza + 1
spa non può garantire gli standard di ogni sito internet per il quale fornisce il link né essere considerata
responsabile per i contenuti di siti diversi dai propri. La Pizza + 1 spa intende migliorare continuamente gli

strumenti a vostra disposizione per intervenire sui dati che le vengono forniti. Vi invitiamo dunque a
consultare questa pagina periodicamente per verificare questi miglioramenti.
Contatti
Qualora incontriate problemi o abbiate domande o idee da proporre, La Pizza + 1 spa vi invita a rivolgervi
alla mail info@lapizzapiuuno.it, e sarà lieta di aiutarvi. Il continuo sviluppo di internet rende necessario
adeguare periodicamente la politica sulla protezione dei dati. La Pizza + 1 spa si riserva il diritto di
apportare le modifiche più opportune in qualsiasi momento.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.Lgs. 196/2003 art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

