
 

 

Informativa per la registrazione 

 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 

Di seguito si illustra il funzionamento del sito web 

http://portaleclienti.ceccarelligroup.it/it/registrazione (di seguito anche “Portale”) fornito da è 

Ceccarelli Finanziaria S.r.l., P.IVA: IT02169920309, con sede in V.le Venezia, 520 33010 Udine 

(UD), Tel.: +39 (0432) 690761, Fax: +39 (0432) 690573 (info@ceccarelligroup.it) (di seguito anche 

“Ceccarelli Finanziaria”), grazie ai servizi offerti dalla società Intercom Solutions s.r.l., e si fornisce 

l'informativa, resa anche ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, in riferimento al trattamento dei dati personali 

effettuati da Ceccarelli Finanziaria. 

1. Finalità del trattamento e tipologia di dati trattati 

I dati forniti dall'utente, attraverso la procedura di “Registrazione” al Portale, sono acquisiti al fine di 

identificare e registrare l'utente stesso al fine di consentirgli di accedere ai servizi del Portale 

finalizzati ad una migliore gestione dei rapporti con i potenziali clienti e fornitori.  

I dati conferiti potranno essere utilizzati per contattare i potenziali fornitori in occasione di trattative 

di Ceccarelli. Più specificatamente i dati dell’utente sono acquisiti ai fini di: 

• procedere alla registrazione al Portale di Ceccarelli Finanziaria; 

• ricevere via mail le apposite credenziali per l’accesso al Portale 

• adempiere gli obblighi normativi connessi (amministrativi, civilistici e fiscali) e la tutela dei diritti da 

essi derivanti. 

 

2. Password e sicurezza dell'utente 

I servizi offerti nel Portale prevedono, per motivi di riservatezza e sicurezza, una procedura di 

registrazione; l'utente dovrà possedere un proprio codice di accesso (password) che sarà 

indispensabile, unitamente alla user-id (username), per accedere ai servizi. L'utente potrà in ogni 

momento cambiare la propria password seguendo le istruzioni fornite dal sistema. L'utente è il solo 

ed unico responsabile del mantenimento della segretezza e riservatezza delle proprie credenziali di 
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autenticazione al Portale. L'utente assume inoltre esclusiva responsabilità per ogni sua attività 

nell'ambito dei servizi e si obbliga a comunicare immediatamente all'indirizzo di posta elettronica 

privacy@ceccarellionline.it o chiamando il numero Tel. +39 (0432) 690761 qualsiasi uso non 

autorizzato da parte di terzi delle proprie credenziali d'accesso o ogni altra violazione della sicurezza 

di cui venisse a conoscenza. 

In aggiunta a ciò, si informa l'utente che ogni trasmissione di dati effettuata tramite Internet, per sua 

stessa natura, non è mai completamente privata o sicura, e pertanto ogni informazione inviata 

attraverso o aggiunta al sito potrebbe essere letta o intercettata da altri. 

 

3. Modalità del trattamento 

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. 

L’utente potrà o registrarsi autonomamente oppure registrarsi a sistema ed in quest’ultimo caso 

verranno spedite le credenziali via mail tramite un servizio di posta apposito. 

I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 

raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo Portale hanno luogo presso la sede di Intercom 

Solutions s.r.l., nominata responsabile (esterno) del trattamento. 

Per le sopra esposte finalità, potranno entrare a conoscenza dei dati degli utenti i dipendenti del 

Titolare nominati incaricati del trattamento. 

Potrà, inoltre, venire a conoscenza dei dati personali dell’utente anche Intercom Solutions s.r.l., in 

persona del suo legale rappresentante pro tempore, in qualità di responsabile (esterno) del trattamento. 

I dati potranno essere comunicati sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea. 

I dati personali degli utenti non saranno diffusi. 

 

4. Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto 

Il conferimento dei dati richiesti durante la procedura di registrazione al Portale è facoltativa e 

strettamente funzionale al raggiungimento delle finalità sopra esposte. In caso di rifiuto al consenso 

al trattamento non vi sarà alcuna conseguenza negativa, salvo quella di non poter perfezionare 

l’iscrizione al Portale. 

 

5. Titolare e Responsabili 
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Titolare del trattamento dei dati personali è Ceccarelli Finanziaria S.r.l., P.IVA: IT02169920309, con 

sede in V.le Venezia, 520 33010 Udine (UD), Tel.: +39 (0432) 690761, Fax: +39 (0432) 690573 

(info@ceccarelligroup.it), in persona del legale rappresentante pro tempore. 

L’elenco completo dei responsabili del trattamento potrà essere richiesto all’indirizzo: 

privacy@ceccarellionline.it. 

 

6. Diritti dell'interessato 

Ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 196/03 l’utente, in qualità di interessato, in relazione al trattamento dei 

suoi dati personali ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La 

riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato 

ha così 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. 

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. 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

    a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 
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    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. 

Le istanze di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere indirizzate per il riscontro 

all'indirizzo V.le Venezia, 520 33010 Udine (UD), Tel.: +39 (0432) 690761, Fax: +39 (0432) 

690573. 


