Note Legali / Condizioni d’uso
AVVISO IMPORTANTE:
Per utilizzare i servizi offerti sul sito MEFISTOPELLET.IT è necessario che l’utente accetti le
seguenti Condizioni generali per l’uso del sito e che fornisca il proprio consenso relativamente al
trattamento dei suoi dati personali dopo avere preso visione della informativa ai sensi del D.lgs
196/2003.

CONDIZIONI GENERALI PER L’USO DEL SITO
1. Proprietà, Contenuto del Sito, Copyright e Marchi Registrati
Il sito e tutti i suoi contenuti, quali marchi, logo, icone, testi, ecc., sono di esclusiva proprietà di
SEGATIFRIULI SRL, (qui di seguito “Società”) o dei terzi che forniscono servizi alla Società. Essi
sono protetti dalle leggi italiane e internazionali sul diritto di autore. Il software utilizzato nel sito è
di proprietà della società ed è protetto dalle leggi internazionali sul diritto di autore. Il sito
MEFISTOPELLET.IT e tutti i suoi contenuti non potranno essere, neanche parzialmente, riprodotti,
distribuiti, venduti, trasferiti o modificati.
Il sito MEFISTOPELLET.IT potrebbe contenere link a siti non gestiti dalla Società, i quali sono
forniti come semplice riferimento e per il cui contenuto la Società non può essere ritenuta
responsabile. La Società non fornisce alcuna garanzia e declina qualsiasi responsabilità in relazione
ai medesimi. Nel caso in cui l’utente decida di consultarli lo fa a proprio rischio.
2. Uso del sito MEFISTOPELLET.IT
Il sito MEFISTOPELLET.IT non potrà essere utilizzato in alcun modo per l’invio di materiale
pornografico, o che in ogni caso offenda il senso del comune pudore, o, più in generale, per finalità
illecite.
E’ vietata la riproduzione, la modifica, la duplicazione, la copia, la distribuzione, la vendita o
comunque lo sfruttamento del sito per scopi commerciali. E’ ammessa la possibilità di scaricare o
stampare una copia dei materiali contenuti nel sito per uso personale e scopi non speculativi.
L’uso non autorizzato del sito e del materiale contenuto nel medesimo costituisce violazione delle
leggi applicabili sulla proprietà intellettuale. L’utente si impegna a conservare tutte le indicazioni
sui marchi e diritti di autore contenute sui materiali scaricati o copiati.
L’uso di questi materiali su qualsiasi altro sito web è vietato.
3. Età e responsabilità dell’utente
L’utente deve essere maggiorenne e dotato della capacità d’agire, necessaria per utilizzare il
presente sito accettando le presenti Condizioni Generali e per assumersi ogni eventuale
responsabilità derivante dall’uso del sito.
L’utente prende atto di essere responsabile per qualsiasi uso del sito da parte sua o di chi utilizzi i
suoi dati personali.
4. Esclusione di garanzia
Il sito MEFISTOPELLET.IT è fornito dalla Società “così come è”. La Società e i suoi fornitori non
rilasciano alcuna garanzia circa l’operatività del sito, l’accuratezza, la completezza, la affidabilità
delle informazioni, dei materiali e dei prodotti ivi contenuti. Per quanto consentito dalle leggi
applicabili, la Società non rilascia alcuna garanzia implicita o esplicita di commerciabilità e di
idoneità ad uno scopo particolare.
5. Limitazione di Responsabilità
La Società non sarà responsabile per i danni di qualsiasi genere conseguenti all’utilizzo del sito,
compresi i danni diretti, indiretti, incidentali e consequenziali.
6. Legge Regolatrice
Alle presenti Condizioni Generali è applicabile la legge italiana.
7. Modifiche alle Condizioni Generali
La Società si riserva il diritto di modificare il sito e le presenti Condizioni Generali in qualsiasi
momento. Delle modifiche verrà data comunicazione nel sito MEFISTOPELLET.IT.
8. Condizioni Ulteriori

Ulteriori termini e condizioni diversi dalle presenti potranno applicarsi alla vendita di beni e servizi
o all’uso di altre parti del sito: l’utente dichiara sin da ora di conformarsi a tali altri termini e
condizioni.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ex art. 13 D.lgs. 196/2003
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, la SEGATIFRIULI SRL con sede in PAVIA DI UDINE UD
fr. PERCOTO via Crimea 57 tel. 0432/676308 Fax 0432/676584 P.IVA e Reg. Impr. UD
01511880302 in qualità di “Titolare del trattamento” è tenuta a fornirVi le informazioni riguardanti
l’utilizzo dei Vostri dati personali, anche di natura identificativa, in suo possesso.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Vostri dati sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
Vi ricordiamo che per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione concernente la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la cancellazione, la distribuzione, ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni.

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, Vi comunichiamo pertanto che:
1. I Vostri dati personali ed identificativi, saranno trattati per adempimenti connessi all’attività
economica della società, al fine di consentire un’efficace gestione dei rapporti commerciali,
soddisfando le esigenze di natura contrattuale e gli obblighi legislativi, in particolare i Vostri
dati potranno essere trattati:
• per l’inserimento nelle anagrafiche dei database informatici aziendali;
• per l’invio di listino prezzi;
• per l’emissione di documenti di trasporto, fatture e note di accredito;
• per la gestione della contabilità ordinaria e IVA;
• per la gestione di incassi e pagamenti;
• per soddisfare ogni altro obbligo contrattuale e/o legislativo.
2. Per le finalità di cui al punto 1) i dati da Voi forniti potranno essere trattati mediante
strumenti cartacei, elettronici e/o magnetici.
3. Vi informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’instaurazione e dello
svolgimento corretto del complessivo rapporto contrattuale, nonché per l’assolvimento degli
obblighi, anche di natura fiscale, previsti dalla legge.
4. L’eventuale rifiuto a rispondere o ad autorizzare il trattamento dei Vostri dati secondo le
modalità esposte nella presente informativa, comporterà l’impossibilità di dar corso al
rapporto contrattuale.
5. I dati personali anche di natura identificativa da Voi forniti, non saranno oggetto di
diffusione ma potranno essere comunicati o potranno venire a conoscenza di operatori
facenti parte dell’organico aziendale (in qualità di incaricati al trattamento) e/o di soggetti
esterni che svolgono specifici incarichi per conto della società (in qualità di responsabili del
trattamento) quali ad esempio:
• agenti di zona;
• commercialisti e/o ragionieri per adempimenti contabili o fiscali;
• istituti bancari per la gestione di incassi e/o pagamenti;
• altri soggetti a cui la comunicazione dovesse rendersi necessaria per il corretto e
completo svolgimento del rapporto contrattuale o per adempiere ad obblighi legislativi.
6. Vi comunichiamo che in ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003, che per Vostra comodità
riproduciamo integralmente in allegato alla presente informativa.
7. La SEGATIFRIULI SRL ha designato quale responsabile per il riscontro agli interessati:
• la sig.ra SAVORGNAN ROMINA reperibile presso la sede della SEGATIFRIULI SRL
L’elenco aggiornato dei soggetti designati responsabili del trattamento è a Vostra disposizione
presso la sede della SEGATIFRIULI SRL.
Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
□ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come da informativa ai sensi dell’art.13 del
D.lgs.196/2003.
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha 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 venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. 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 in 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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo
scopo della raccolta;
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.

