Informativa (ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)
Natura dei dati trattati: i dati richiesti sono esclusivamente quelli necessari
ad un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con l’utente; non è
richiesto alcun dato di natura sensibile o giudiziaria.
Finalità del trattamento: comunicazioni promozionali, attività di
marketing o di informazioni commerciali attraverso l’invio di newsletter con
lo strumento della posta elettronica (e-mail).
Modalità del trattamento: il trattamento dei Dati avviene mediante
l'utilizzo sia di supporti cartacei che di strumenti informatici e telematici
attraverso strutture idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi. In ogni caso il trattamento avviene con logiche strettamente correlate
alle finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione: i vostri dati non verranno diffusi,
intendendosi con tale termine il darne conoscenza a soggetti indeterminati,
in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione. I vostri dati potranno invece essere da noi comunicati ad uno
o più soggetti nei seguenti termini:
a) soggetti incaricati all’interno della nostra impresa di trattare i vostri dati;
b) soggetti che possono accedere ai vostri dati in forza di disposizioni di
legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali
norme;
c) soggetti che hanno necessità di accedere ai vostri dati per necessità
ausiliarie al rapporto che intercorre fra voi e noi, nei limiti strettamente
necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati;
d) a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro
incarico presso la nostra azienda.
I vostri diritti: si riporta l’estratto dell’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003
relativo all’ esercizio da parte vostra dei seguenti diritti:
1) ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali che vi riguardano,
anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei
medesimi e della loro origine, nonché delle finalità e delle modalità del
trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
strumenti elettronici;
2) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali sono stati raccolti e trattati;
3) ottenete l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati;
4) opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che vi riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

