Privacy
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata,
Caterline S.p.A. Vi informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs.
n.196/2003, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Voi forniti verranno trattati nell’ambito della normale attività contabile/amministrativa per
finalità commerciali, statistiche, contabili e fiscali e per assolvere agli adempimenti previsti da leggi, da
regolamenti o da normativa comunitaria, nel rispetto degli obblighi contrattuali stipulati nei Vostri
confronti.
2. Il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei e informatici, secondo logiche strettamente
correlate alle finalità sopradette e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, oltre che per gli adempimenti di legge, anche per poter eseguire
gli impegni contrattuali e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del contratto. Nella sezione e-shop i cookie sono utilizzati unicamente per il corretto
funzionamento dell’applicazione: i cookie hanno la funzione di registrare localmente le informazioni
dell'ordine fino alla sua chiusura, con il salvataggio dell’ordine i cookie sono cancellati. L'accesso alla
sezione e-shop del sito avviene esclusivamente mediante inserimento di login e password, previo accordo
con Caterline S.p.A.
4. I dati potranno essere comunicati nella nostra azienda esclusivamente ai soggetti competenti per
l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro. I dati non saranno
diffusi in alcun modo, salvo che per adempiere agli obblighi fiscali e contabili ad Autorità competenti in
sede ispettiva e di verifica; ad Istituti Bancari e/o finanziari; a società di assicurazione e/o factoring; alla rete
dei nostri agenti; a società di informazioni commerciali; a società di revisione e certificazione; professionisti
e consulenti, aziende del settore trasporti.
5. Il titolare del trattamento è Caterline S.p.A. con sede in Via Carducci 23 –Arsago Seprio (Va) nella persona
dell’ Amministratore Delegato.
6. Il responsabile del trattamento è attualmente la Sig.ra Silvana Canziani.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7
del D.lgs.196/2004
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Note Legali
Prima di procedere con l’utilizzo del Sito internet, Caterline S.p.A. raccomanda la lettura della seguente
informativa in merito alle condizioni d’uso. L’utilizzo del sito da parte dell’utente esprime per Caterline
accettazione delle suddette condizioni.
Caterline S.p.A. si impegna ad assicurare la correttezza e la completezza delle informazioni di sua
competenza pubblicate nel sito.
Caterline S.p.A. non è responsabile di quanto dichiarato da fornitori e soggetti terzi e pubblicato nel sito.
Caterline S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare ed integrare le informazioni e le immagini
pubblicate in ogni momento e senza obbligo di preavviso.
La riproduzione di informazioni contenute nel sito oppure i link al sito necessitano del preventivo consenso
espresso da parte di Caterline S.p.A. Tutti i nomi e i marchi presenti nel sito sono di proprietà dei rispettivi
titolari e sono utilizzati solo a fine esplicativo senza alcun intento di violazione dei diritti di Copyright.
Caterline S.p.A. non è responsabile del contenuto dei siti che vengono raggiunti tramite un link esterno. Il
sito di Caterline S.p.A. contiene informazioni di pubblico dominio e non intende in alcun modo violare la
normativa sul diritto d’autore.
Ogni richiesta di informazione può essere inviata a: info@caterlinespa.it
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