Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati

(Documento esposto)

Spett.le – Egregio – Gentile

Azienda – Signore – Signora

ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il
trattamento delle informazioni che vi riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. In particolare:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)
10)
11)

12)
13)

Nessun dato a Voi richiesto avrà la caratteristica di dato sensibile
I dati a voi richiesti sono i vs dati anagrafici e di residenza, eventuale particolare vs interesse commerciale
(unicamente richiesto al fine di limitare ciò che non è di vs interesse nelle comunicazioni promozionali)
Il n. di telefono o l’indirizzo mail
I dati saranno a noi da Voi comunicati solo su Vs volontà; non sono dati obbligatoriamente da fornire; il mancato
conferimento del dato non provoca conseguenza alcuna; la mancata comunicazione non comporta
caducazione alcuna dai Vs diritti (esempio garanzia) salvo per gli effetti fiscali obbligatori (es. richiesta di fattura)
A vs verbale richiesta i dati, qualora comunicati ai fini della sola consegna, saranno immediatamente cancellati
dal sistema
Voi potete limitare la finalità dei dati comunicati: 1) per azioni necessarie (es. consegna dei beni); 2) anche per
azioni future promozionali. Qualora i dati vengano comunicati anche per conoscere eventuali future azioni
promozionali, la scrivente Vi comunicherà con il sistema prescelto ma anche con più sistemi, ogni campagna
promozionale
Qualora in qualsiasi momento Voi intendiate non ricevere più dette comunicazioni, sarà sufficiente anche sola
una telefonata affinché i Vs dati vengano rimossi dal DB in cui verranno inseriti
modalità del trattamento: strumenti elettronici; non vengono creati profili differenziali (profili per età, professione
o altro); I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante
l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. I
dati verranno pertanto trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti
cartacei che su supporti informatici che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime
di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del D. lgs n.
196/2003.
I dati non sono oggetto di cessione a terzi
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi della scrivente comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
indicati nella missiva.
Diritti del cliente fornitore dei dati: L'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 conferisce
all'interessato il diritto di: 1. ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la messa a disposizione dei medesimi in
forma intelligibile; 2. conoscere l'origine dei dati, la logica e le finalità' su cui si basa il loro trattamento; 3. ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, come
pure l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora l'interessato vi abbia interesse, l'integrazione dei dati medesimi;
4. opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali ancorché pertinenti lo
scopo della raccolta; 5. opporsi in tutto o in parte al trattamento previsto ai fini di informazione commerciale o
di invio di materiale pubblicitario; 6. ottenere indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 7. ottenere indicazione degli estremi identificativi
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
La persona cui i dati si riferiscono può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n 196/2003.
Per esercitare tali diritti l'interessato potrà contattare il Titolare all'indirizzo e-mail: promo@rigamontidalmine.it.
Per ulteriori informazioni in merito alla normativa sulla privacy consultare il sito www.garanteprivacy.it
TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Titolare del trattamento dei dati
personali è Rigamonti Srl (Dalmine) in persona del sig. Rigamonti Giuseppe rappresentante legale che è
responsabile dei dati forniti.
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