
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Desideriamo informare l’Utente che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali. 

Le segnaliamo quindi che per “Dati personali” si intendono, ai sensi del predetto DLgs 196/2003, quelli che avremo assoluta 
necessità di rilevare per evadere le richieste dell’Utente, per la fornitura di servizi, prodotti ed ogni altro genere di richiesta, e 
quelli spontaneamente forniti tenendo presente per alcuni dati non vi è alcun obbligo di fornirli. 

Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei 
dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web di Mobilduenne, accessibili per via telematica all’indirizzo: 
www.mobilduenne.it 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Ai sensi 
del (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003) si ha il diritto di poter chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento 
rivolgendosi al Titolare del trattamento i cui riferimenti sono quelli sotto indicati: 

Mobilduenne SRL 
Via Capo di Termine, 1 – 63065 Ripatransone (AP) – Italia 
Telefono: (+39) 0735 97120 –  Fax: (+39) 0735. 97083 

E-mail: info@mobilduenne.it 
P.Iva: 01259050449 

TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI 

Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie e Dati di Utilizzo.  
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico durante l'uso di 
questo Sito. 
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo Sito o dei titolari dei servizi terzi 
utilizzati da questo Sito, ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative 
preferenze per finalità strettamente legate all'erogazione del servizio richiesto dall’Utente. 
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a questo Sito di erogare i propri 
servizi. 

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questo Sito e garantisce di 
avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le seguenti finalità: 
Statistica e Interazione con social network e piattaforme esterne. I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno 
luogo presso la predetta sede del Titolare del Trattamento, presso la sede individuata dal gestore del sito internet e sono 
curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste 
di invio di materiale in merito al servizio richiesto (oppure anche solo di carattere informativo) sono utilizzati al solo fine di 
eseguire il servizio, l’invio di prodotti ed ogni altro genere di richiesta che il gestore del sito, od i suoi partners commerciali, 
sono in grado di offrire e sono comunicati a terzi solo se necessario e se coinvolti e funzionali all’espletamento di quanto 
richiesto dall’Utente. 



MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e verranno 
trattati manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati in appositi archivi cartacei e/o elettronici nella piena 
disponibilità societaria. 
La documentazione cartacea ed elettronica verrà da noi correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al 
trattamento utilizzando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi 
non autorizzati o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. 

AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI TRATTATI 

I Dati raccolti ed elaborati potranno essere: 
1) utilizzati in forma anonima per finalità statistiche; 
2) messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o Incaricati; 
3) trasferiti ad altro Titolare (in qualità di titolare autonomo) per trattamenti effettuati all’esterno, per gli aspetti che 
possono riguardarli e secondo le modalità previste dalla legge; 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione e verranno distrutti quando non avremo più necessità o obbligo di 
conservarli. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di 
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 sono 
esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del Trattamento – i cui riferimenti sono consultabili al precedente 
punto 1 – anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. Considerando che lo stato 
di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende attualmente esenti da errori e disfunzioni, si precisa 
che il presente documento potrà essere soggetto ad aggiornamenti. 

COPYRIGHT 

Tutti i contenuti di questo sito sono dei rispettivi proprietari e tutti i diritti sono riservati. 
Questo sito non puo essere copiato sia integralmente che in modo parziale perche tutelato dalle leggi sul copyright nazionali 
e internazionali. 
Siete autorizzati a linkare questo sito da altri siti che rispettano le leggi nazionali e internazionali. 
E’ assolutamente vietato inserire in frame (tecnica di framing) parti di questo sito. Potete utilizzare i contenuti di questo sito 
(ad esclusione della struttura e del layout) solo per scopi informativi a condizione che ci sia la comunicazione di copyright. 
Nessuna immagine, elemento grafico, suono, programma può essere copiato da questo sito senza la nostra autorizzazione. 
Per navigare su questo sito e necessario accettare le condizioni qui descritte. 

COOKIES 

Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 10 della 
Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 
2009/136/CE, in materia di Cookie. Questo sito fa uso di cookies tecnici, con il solo scopo di permettervi una navigazione 
migliore. Non viene registrato alcun record e non vengono utilizzati dati per altri fini o per consegnarli a terze parti. Una 
volta terminata la navigazione non resta alcun record nel sito o nel vostro computer. Le statistiche vengono consultate 
saltuariamente dai gestori del sito al solo scopo di migliorare l’offerta dello stesso e non viene tenuto alcun record di IP o 
altre cose del genere. Le vostre mail con richiesta di informazioni vengono risposte e, saltuariamente cancellate. Gli indirizzi 
non vengono mantenuti, ceduti o venduti a terze parti. 

Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo Sito. 


