Informativa ai sensi dell’ art. 13 D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
In ottemperanza agli obblighi giuridici dettati dal legislatore a tutela della Privacy, la nostra Azienda desidera
informarVi in via preventiva tanto dell’uso dei Vostri dati personali, quanto dei Vostri diritti, comunicandoVi
quanto segue.
Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i
Vostri dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e non
eccedenza e più precisamente che:
- I dati forniti verranno trattati con la specifica finalità di rispondere alle domande poste ed in generale di
adempiere alle richieste formulate all’interno dell’apposito spazio nel forme saranno conservati per il tempo
necessario all’espletamento di tale finalità;
- le modalità del trattamento possono prevedere l’utilizzo di mezzi cartacei e informatici atti a memorizzare e
gestire i dati stessi, mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza;
- precisiamo che il conferimento dei dati è facoltativo, ma senza i Suoi dati non potremmo dare corso alla
finalità dichiarata;
- I dati non saranno oggetto di diffusione e, con l'esclusiva finalità di rispondere ai quesiti e di adempiere alle
richieste, potranno essere comunicati a consulenti, collaboratori e società collegate ed in genere ai soggetti
della cui collaborazione il titolare potrà avvalersi nell'ambito delle finalità di cui alla presente informativa;
- possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di incaricati o responsabili, i dipendenti e i collaboratori
esterni che svolgono per conto della società compiti tecnici, di supporto (in particolare, servizi legali, servizi
informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.
-il titolare del trattamento è la società M.B.B. ASCENSORI SRL con sede in Via del Consorzio n.10/B 60015
Falconara M.Ma (An)
Vi ricordiamo che l’art. 7 del D.Lgs. 196 del 2003 Vi riconosce taluni diritti. In particolare Voi potrete:
- ottenere la conferma della esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la comunicazione degli
stessi in forma intelligibile;
- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata
nel caso di trattamento con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e del
responsabile, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza;
- ottenere l’aggiornamento, la rettifica, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazioni di legge; l’attestazione che tali
operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi (quando ciò
non si riveli impossibile o sproporzionato rispetto al diritto tutelato);
- opporvi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Vostri dati personali ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, o quando siano trattati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento
- Via posta, M.B.B. Ascensori Srl in Via del Consorzio n.10/b Falconara M.Ma-Ancona
- Via Fax 071/9162102
- Via e-mail, all’indirizzo info@mbb-ascensori.it

