
Informativa Privacy sul trattamento dati personali
 legge n. 196 del 30 giugno e 2003 e successive

 Il titolare del trattamento ai sensi di legge è Zulli Lorenzo, Via Vermena, 15 40139  Bologna (BO) 

P.Iva 03670841208   tel. 04451925425 fax 04451920144 e-mail:  rimessaggio@viavai.com.

Il trattamento dei dati personali anagrafici e fiscali del Cliente/Fornitore avviene da parte della ditta citata
in modo diretto o tramite terzi sia in modo cartaceo, che informatico, telematico e su ogni altro tipo di 
supporto idoneo alla memorizzazione e conservazione per le seguenti modalità e finalità: 
a) raccolta e conservazione dei dati personali con la finalità di fornire i propri servizi, nonché per fornire le
informazioni  all'Autorità finanziaria, tributaria, giudiziaria, guardia di finanza ed in genere a tutti gli 
organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti richiesti; 
b) raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali per scopi amministrativi e contabili, inclusa 
l'eventuale trasmissione per posta elettronica di fatture commerciali ed in genere per al gestione del 
rapporto commerciale.
c) trattamento dei tuoi personali e dei dati ricavati in ogni modo:direttamente, tramite corrispondenza,e-
mail e/o navigazioni nel sito www.viavai.com/rimessaggiocamper  per definire il profilo del 
Cliente/Fornitore e offrire prestazioni, promozioni e sconti, informare su novità;variazioni di servizio, 
modifiche legislative e/o eventualmente contrattuali, modifiche di natura fiscale
[   ] si   [  ] no 

d) utilizzo dei dati anagrafici e del profilo per finalità di promozione e marketing proprie di Viavai – 
Rimessaggio di Zulli Lorenzo e/o di ditte in affiliazione.

A solo titolo di esempio non esaustivo:

- rete di agenti; - società di factoring; - istituti di credito; - recupero crediti;

- società di assicurazione del credito; - società di informazioni di commerciali; - professionisti, consulenti,
centri elaborazioni dati; - aziende operanti in settori affini e/o complementari all'erogazione dei servizi 
principali da noi offerti;

[   ] si   [  ] no                                                                                                                                   

Il trattamento dei tuoi dati per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità 
automatizzate ed informatiche, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 
dalla legge. I

 dati saranno trattati da parte di dipendenti e/o professionisti incaricati da Viavai – Rimessaggio di Zulli 
Lorenzo , i quali svolgono le suddette attività sotto la diretta supervisione e responsabilità di Viavai – 
Rimessaggio  e debitamente informati sull'uso dei dati stessi.
 Il conferimento dei dati personali è facoltativo; ma l'eventuale rifiuto del consenso al trattamento per gli 
scopi sopra riportati ai punti a), b), c) comporta tuttavia l'impossibilità di fornire i servizi offerti ed 
adempiere alle incombenze di natura amministrativa e fiscale. L'eventuale rifiuto del consenso per le 
finalità illustrate nel punto d) sopra riportato non comporta invece alcuna conseguenza negativa riguardo 
alla fornitura dei servizi principali  offerti da  Viavai – Rimessaggio di Zulli Lorenzo

I dati forniti e relativi ad anni precedenti saranno cancellati/eliminati su vostra semplice richiesta scritta 
sia cartacea, che informatica oppure nei termini e modi di  legge previsti. 

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del codice della Privacy tra cui i diritti di accesso, 
rettifica,aggiornamento, di opposizione al trattamento e cancellazione, l' interessato dovrà rivolgere 
richiesta scritta a Viavai – Rimessaggio di Zulli Lorenzo v. Vermena,15 40139 Bologna BO

(Si prega di vistare e ritornare copia per via cartacea, o fax o email indicati al primo capoverso)

Montecchio Precalcino,           firma leggibile del titolare del trattamento:

data:       

http://www.viavai.com/rimessaggiocamper

