Privacy Policy

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 / 2003
Desideriamo informarVi che la legge in oggetto prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, imponendo l’obbligo di informare l’interessato
sugli elementi fondamentali del trattamento. Ai sensi della predetta legge e in relazione al
trattamento dei Vostri dati personali raccolti sinora e quelli che saranno acquisiti in futuro, sia
direttamente che tramite terzi, Vi comunichiamo che detti dati saranno trattati con il supporto di
mezzi cartacei, informatici o telematici e con ogni mezzo messo a disposizione della tecnica e
dell’evoluzione tecnologica e comunicati ad altre società, nel pieno rispetto dei principi
fondamentali, dettati dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e in modo tale da garantire la
massima riservatezza e sicurezza e per esigenze contrattuali e conseguenti adempimenti di
legge connessi a normative civilistiche e fiscali, dalle stesse derivanti e per una efficace
gestione dei rapporti commerciali, comprese comunicazioni commerciali e promozioni attinenti
la nostra attività. Specifichiamo che il trattamento dei Vostri dati è motivato dall’instaurazione o
dall’esecuzione dei rapporti contrattuali.

I Vostri dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e/o diffusi, se necessario, nei casi
previsti da obblighi di legge o contrattuali:

1. A soggetti esterni, professionisti o società di servizi per l’amministrazione e gestione
aziendale che operano per conto della nostra società;
2. Società di Hardware e Software esclusivamente per interventi di manutenzione eseguiti sui
nostri elaboratori;
3. A Istituti Bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti derivanti dalle normali attività
nel contesto di rapporto di lavoro intercorrente;
4. Società di recupero crediti e di assicurazione del credito;
5. ogni privato o ente pubblico,esclusivamente per l’ottemperanza di obblighi di legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per legge e l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte
può comportare l’impossibilità di dare esecuzione al contratto e quindi garantirne il suo corretto
svolgimento.
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I diritti dell’interessato sono indicati nell’art. 7 del D.Lgs n.196/2003:

a. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b. ottenere l’indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento
e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
c. ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei
dati, 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;
d. opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento di dati personali che La
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Titolare del trattamento: Anna Manicone– Matera (MT) – Via Dante, n° 63

Responsabile del trattamento: sig. Giuseppe Eletti - Matera (MT) – Via Dante, n° 63

Ultimo aggiornamento (Sabato 26 Febbraio 2011 18:00)
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