Informativa sulla privacy

Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. lgs. 30.6.2003, n. 196) all’art. 13 impone l’obbligo di informare l’interessato
sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al comma 1, lett. a/f. Vi adempiamo compiutamente informandoLa che:
I dati verranno raccolti per la corretta gestione del contatto da lei richiesto, rispondendo a Sue specifiche richieste d’invio di materiale
informativo.
Non verranno trattati dati sensibili, quindi siete cortesemente pregati di non inviarli.
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei; informatici; telematici ed
altri sistemi di telecomunicazione; in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della
Legge.
La presente informativa è resa per i dati raccolti direttamente presso l'interessato.
Il conferimento dei dati è condizionante la possibilità di inviare le informazioni ed il materiale da Lei richiesti.
Il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità d’inviare le informazioni ed il materiale da Lei richiesti.
I dati di cui sopra non saranno comunicati né diffusi e potranno venire a conoscenza dei dati soltanto i dipendenti ed i collaboratori da noi
incaricati del loro trattamento ed appartenenti a servizi ed uffici della nostra struttura organizzativa, ovvero a strutture che svolgono anche per
nostro conto compiti tecnici di supporto (servizi di segreteria, amministrativi, ecc.).

A norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa l'interessato ha diritto di ottenere:
1. 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: 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 venirne 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 di cui non e'
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, ancorché 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.
Titolare del trattamento Eticonf srl corrente in Falconara Marittima (AN) , Via del Commercio n. 1.
CONSENSO
Con il presente consenso, mi impegno a non inviare dati sensibili e, ad ogni effetto di legge e di regolamento, in particolare ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiaro di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato
consenso all’ invio di materiale informativo per le finalità suindicate.

