
POLITICHE SULLA PRIVACY E TERMINI DI UTILIZZO 
Il trattamento dei dati operato da Francesca Ferrari è improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati.  
Il trattamento dei dati avviene mediante mezzi cartacei, informatici e telematici, esclusivamente per il 
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e per le finalità 
strettamente connesse o strumentali all’attività di Francesca Ferrari. 
 
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE PER IL TRATTAMENTO 
DATI PROVENIENTI DA RICHIESTE DI INFORMAZIONI 
Nel caso di richieste di informazioni ricevute via web o altri mezzi, Francesca Ferrari tratta i dati forniti con 
l’esclusiva finalità di rispondere alle richieste. 
La base giuridica per questo trattamento è l’adempimento di un servizio richiesto dall’interessato. 
I dati saranno conservati fino a quando l’interessato non ne farà richiesta di cancellazione. 
 
DATI PROVENIENTI DA CONTATTI COMMERCIALI 
Nel caso di contatti commerciali e di richieste di informazioni commerciali, Francesca Ferrari tratta i dati 
forniti con l’esclusiva finalità di poter contattare chi ha richiesto le informazioni. 
La base giuridica per questo trattamento è l’adempimento di un servizio richiesto dall’interessato. 
In occasione di richieste inoltrate a Francesca Ferrari per altre finalità, è richiesto il consenso per essere 
contattati per comunicazioni commerciali e può essere sempre revocato; in questo caso, l’interessato non 
riceve più proposte commerciali da parte di Francesca Ferrari. 
I dati saranno conservati nei sistemi informatici fino a che l’interessato non faccia richiesta di cancellazione. 
 
INDIRIZZARIO NEWSLETTER E PROMOZIONE EVENTI 
Nel caso di richieste di ricezione della newsletter, Francesca Ferrari tratta i dati forniti con l’esclusiva finalità 
di inviare la newsletter all’indirizzo segnalato. 
La base giuridica per questo trattamento è l’adempimento di un servizio richiesto dall’interessato. 
L’interessato può sempre richiedere la cancellazione dal servizio come ricordato in ogni newsletter inviata. 
I dati saranno conservati fino a quando l’interessato non farà richiesta di cancellazione. 
 
FORNITORI E PARTNER 
I dati dei miei fornitori e partner sono anagrafici, contabili e fiscali, recapiti telefonici, di fax e posta 
elettronica, coordinate bancarie, altri dati aziendali comunque strumentali rispetto all’esecuzione dei 
rapporti di fornitura di beni e/o servizi in funzione delle finalità di seguito elencate. 
I dati sono trattati con le finalità di: adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività 
amministrative, contabili e fiscali; gestione dei conteziosi; finalità gestionali; per l’analisi di preventivi; 
controllo dell’avanzamento del servizio concordato e dell’andamento dei rapporti; conduzione di attività 
progettuali di analisi, sviluppo, test e manutenzione delle applicazioni software fornite; adempimento degli 
obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie; disposizioni impartite da autorità a ciò 
legittimate dalle leggi. 
I dati dei fornitori e partner sono raccolti direttamente presso di essi o altri canali di promozione. Il 
mancato conferimento dei dati personali o la richiesta di blocco di trattamento impediscono l’avvio o la 
continuazione dei rapporti professionali con Francesca Ferrari. 
È responsabilità di ciascun fornitore informare delle finalità sopra riportate le persone fisiche della propria 
organizzazione i cui dati sono comunicati ad Francesca Ferrari. 
I dati saranno conservati fino a 10 anni dall’ultima fattura ricevuta o dal termine di eventuali azioni legali. 
 
CLIENTI 
I dati dei miei clienti sono anagrafici, contabili e fiscali, recapiti telefonici, di fax e posta elettronica, 
coordinate bancarie, altri dati aziendali comunque strumentali rispetto all’esecuzione dei rapporti di 
consegna di beni e erogazione di servizi. 
I dati sono trattati con le finalità di: adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività 



amministrative, contabili e fiscali; recupero crediti; finalità gestionali, commerciali, per la predisposizione di 
preventivi o offerte mirate e relative unicamente a servizi di Francesca Ferrari; controllo dell’avanzamento 
del servizio concordato e dell’andamento dei rapporti; conduzione di attività progettuali di analisi, sviluppo, 
test e manutenzione delle applicazioni software fornite; adempimento degli obblighi previsti da leggi, 
regolamenti, normative comunitarie; disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalle leggi vigenti. 
È responsabilità di ciascun cliente informare delle finalità sopra riportate le persone fisiche della propria 
organizzazione i cui dati sono comunicati a Francesca Ferrari. 
Francesca Ferrari può utilizzare i dati dei propri clienti, e senza il loro consenso preventivo, per promuovere 
propri prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto di vendite precedenti. Gli interessati possono sempre 
opporsi a tale finalità come sotto riportato. 
I dati saranno conservati fino a 10 anni dall’ultima fattura inviata o dal termine di eventuali azioni legali. 
 
COOKIE 
Il sito web www.francescaferrarievents.com installa cookie sui terminali degli utenti per migliorare la 
navigazione (cookie tecnici) e per raccogliere informazioni anonime in merito all’uso del sito stesso e 
permettere delle analisi sulle sue prestazioni (analytics). 
I cookie utilizzati sono forniti da terze parti e i dati anonimizzati sono a loro comunicati. Di seguito sono 
riportate queste terze parti e il link alla loro informativa: 

 • Google Analytics 
 • Wordpress 
 • Wordpress themes   

È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie o non navigando sui nostri siti o selezionando 
l’impostazione appropriata sul proprio browser. Di seguito alcuni link per i browser più diffusi (per altri 
browser si raccomanda di cercare questa opzione nell’help del software): 

 • Internet Explorer (and Windows 7) 
 • Google Chrome 
 • Mozilla Firefox 
 • Apple Safari 

 
COMUNICAZIONE A TERZI 
Per lo svolgimento di talune delle attività relative al trattamento dei dati personali, Francesca Ferrari può 
comunicare parte dei suoi dati a società o persone esterne. 
Per esempio società per: elaborazione di fatture e prospetti contabili, revisione dei conti, verifica del 
sistema di gestione per la qualità e la sicurezza e dei servizi fiduciari, consulenza legale, amministrativa e 
fiscale. Ulteriori società esterne sono: istituti bancari, servizi di mailing (per i servizi di newsletter), servizi 
informatici di supporto alla gestione dei contatti. 
Per quanto riguarda le società esterne, queste hanno concordato, con contratto formale, che trattano i dati 
per le sole finalità necessarie all’esecuzione servizio e adottano opportune misure di sicurezza e di controllo 
del trattamento dei dati personali. Il loro elenco è disponibile presso Francesca Ferrari. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Ogni interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
Ogni interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

 • dell’origine dei suoi dati presso Francesca Ferrari; 
 • delle finalità e modalità del trattamento; 
 • della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
 • degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nella UE; 
 • dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza. 
 
 

http://www.francescaferrarievents.com/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://wordpress.org/
https://wordpress.com/themes
https://support.microsoft.com/it-it/products/windows?os=windows-10
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-websites-storing-site-preferences
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/


Ogni interessato ha diritto di ottenere: 
 • l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei suoi dati 

personali; 
 • la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei suoi 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; 

 • 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; 

 • copia dei propri dati personali, in formato utilizzabile dai più diffusi software. 
Ogni interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 • per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

 • 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. 

Per esercitare i propri diritti, l’interessato deve scrivere a Francesca Ferrari sopra indicata. 
 
TITOLARITÀ E RESPONSABILI DEI TRATTAMENTI 
Il titolare del trattamento dei dati personali è: 
Francesca Ferrari  
E-mail: info@francescaferrarievents.com  
L’elenco completo dei responsabili al trattamento dei dati è disponibile presso Francesca Ferrari. 
 
RECLAMI 
Gli interessati hanno il diritto di presentare reclamo presso Francesca Ferrari, all’email sopra riportata, o 
all’Autorità di controllo nazionale (per esempio, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali). 
 
 

mailto:info@francescaferrarievents.com

