INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196)
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, il titolare di questo sito web La informa, nella Sua
qualità di Interessato, che i Suoi dati personali (i "Dati") verranno trattati come segue:
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento dei Dati sono effettuati dal Titolare del sito web per finalità di:
- garanzia e assistenza tecnica pre e post vendita;
- marketing e pubblicità
- invio di materiale informativo e promozionale;
- analisi statistica per finalità di marketing
- rilevazione del grado di soddisfazione
- inviti ad eventi informativi o promozionali
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO - INCARICATI
Il trattamento dei Dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità sia automatizzate che non
automatizzate e nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.
I Dati potranno essere trattati, per conto del Titolare da dipendenti, professionisti o società,
incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o attività complementari a quelle svolte dal
titolare, ovvero necessarie all'esecuzione delle operazioni e dei servizi richiesti dal visitatore e da
erogare..
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati è assolutamente facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferire i Dati o di
rispondere ad interviste telefoniche non comporta alcuna conseguenza, salvo l'impossibilità di fruire
delle prestazioni offerte dal Titolare del sito web.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
In considerazione dell'esistenza di collegamenti telematici, informatici o di corrispondenza, i Dati
possono essere resi disponibili all'estero, anche al di fuori dei Paesi appartenenti all'Unione Europea
e possono essere comunicati a:
- dipendenti della Società/Associazione/Ente o privato titolare del sito web non specificamente
incaricati;

- società o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del sito;
5. DIRITTI DELL'INTERESSATO
A norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 Le sono riconosciuti i seguenti diritti:
- di accedere ai registri del Garante;
- di ottenere informazioni circa i Dati che La riguardano;
- di ottenerne la cancellazione od il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione,
nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i Dati
sono stati comunicati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati;
- di opporsi ai trattamenti per finalità commerciali, pubblicitarie o di ricerca di mercato.
Per esercitare i suddetti diritti potrà scrivere al Titolare del sito all'indirizzo riportato in calce al sito,
in questa pagina o via email, anche attraverso la nuova complazione di questo modulo contatti..
6. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Dati è il Sig. Edoardo De Angelis; indirizzo fisico: Roma
La presente Privacy Policy sarà soggetta ad aggiornamenti.

