
TELECOMUNICAZIONI FERRARA

Via dei Calzolai n156 Francolino cap.44123 Ferrara Italy

+39 0532724033   +39 0532 724819

Informativa ai sensi del “CODICE IN MATERIA DI PROT EZIONE DEI DATI PERSONALI”
D.lgs n° 196 del 30 Giugno 2003

I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dalla Telecomunicazioni Ferrara
s.r.l, titolare del trattamento, vengono gestiti in forma cartacea, informatica e telematica in relazione alle
modalità  di  trattamento  per  esigenze  contrattuali  e  di  legge,  verifiche  e  certificazioni  di  normative
volontarie di settore, verifiche della soddisfazione dei clienti ed analisi di mercato, attività di marketing ed
iniziative commerciali, nonché per consentire un’efficace gestione dei rapporti commerciali. Gli indirizzi di
posta elettronica forniti potranno essere utilizzati dall’impresa per l’invio di materiale pubblicitario relativo
a servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere (ex art. 130, comma 4, del Codice
della Privacy).
 L’interessato ha sempre e comunque il diritto di opporsi all’uso promozionale dei dati forniti, mediante
raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede legale di Telecomunicazioni Ferrara s.r.l , via dei calzolai
n156 cap.44123 Francolino (Ferrara). 
 Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta dall’azienda titolare
del trattamento e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto
alla gestione del rapporto commerciale.  I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità
sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini, ai seguenti soggetti: 
- rete di agenti Telecomunicazioni Ferrara
- società di factoring;
- istituti di credito;
- società di recupero crediti;
- società di assicurazione del credito;
- società di informazioni commerciali;
- professionisti e consulenti;
- aziende che operano nel settore dei trasporti.
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 tra cui i diritti di accesso,
rettifica, aggiornamento, opposizione al trattamento e cancellazione, scrivendo a:
Telecomunicazioni Ferrara s.r.l  ·  Via dei Calzolai 156 ·  C.A.P. 44123 ·  Francolino ·  Ferrara Italy ·  E -mail:
info@telecfe.it
Il Titolare del trattamento dei dati è la Telecomunicazioni Ferrara s.r.l. con sede a Ferrara in via dei calzolai 156.
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