I trasporti saranno trattati in conformità alle istruzioni del cliente e viaggeranno in base alle condizioni e regolamenti delle ferrovie, compagnie di navigazione, imprese di trasporto. A prescindere dalla tipologia di incarico affidato, Cicatiello Srl assume nei confronti
del cliente la veste giuridica e la responsabilità dello spedizioniere ai sensi degli articoli 1737-1740 C.C. Le merci vengono assicurate solo dietro precise istruzioni del cliente. Sede legale: Via Po, 37 - 00198 Roma. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

PRIVACY
INFORMATIVA ext art. 13 del D. Lgs n. 196/03 del 30/06/2003
Ai sensi del Dlgs 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di corretezza, liceità e trasparenza
e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
In conformità all’art. 13 del predetto decreto, si informa che i dati che Vi riguardano da Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività statutaria, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali si è ispirata l’attività della nostra società.
Tali dati verranno trattati per provvedere agli adempimenti connessi alla attività economica da noi svolta ed in
particolare:
- per esigenze preliminari all stipula di un contratto;
- per dare esecuzione ad un atto o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
- per dare esecuzione presso ogni Ente Pubblico o Privato agli adempimenti connessi o strumentali al contratto;
- in forma anonima per effettuare statistiche e ricerche di mercato.
La richiesta dei dati non è conseguenza di un obbligo normativo, ma è finalizzata alla costituzione e/o al mantenimento in essere dei rapporti contrattuali con la nostra società.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei ad assicurare la sicurezza e la riservatezza, e potrà
essere effetuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stesse.
Le modalità di trattamento dei dati a Voi riferibili possono prevedere l’utilizzo di strumenti automatici idonei ad
elaborarli, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, anche insieme a dati riferiti ad altri soggetti.
I dati da Voi conferiti e comunque a Voi riferibili potranno essere comunicati:
- ad istituti bancari, per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti;
- ad enti, consorzi o associazioni aventi finalità di tutela del credito;
- nei casi previsti dalla Legge.
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In relazione ai predetti trattamenti è Vostra facoltà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/03
del 30/06/2003, tra cui in particolare, ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione,
fare opposizione a trattamenti di dati illegittimi o effettuati per fini di informazione commerciale, invio di materiale
pubblicitario, vendite dirette, comunicazione commerciale interattiva. Il Titolare del trattamento è la Cicatiello Srl;
avente sede in Roma, Via Po 37, 00198.
Il responsabile del trattamento dei dati è Laura Cicatiello.
Il conferimento del consenso è facoltativo, tuttavia un eventuale Vostro diniego impedirà la stipulazione del contratto, il suo corretto svolgimento e l’assolvimento degli adempimenti di Legge e/o fiscali del mandato.
Qualora intendiate negare il consenso al trattamento dei Vostri dati è sufficiente comunicare il diniego al Titolare
del trattamento. In assenza del diniego da parte Vostra Vi considereremo consenzienti.
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