INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati personali raccolti mediante le procedure di registrazione per i servizi Itacoil saranno registrati su database elettronici o cartacei di proprietà di ITACOIL srl, con
sede legale in Caponago, via delle Gerole 7, che ne sarà titolare e responsabile per il trattamento, nella persona del sig. Gian Carlo Radaelli.
I dati personali dell'utente saranno utilizzati da Itacoil nel rispetto dei principi di protezione della privacy.
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall'utente al momento della richiesta di informazioni, nonché quelli ricavati dalle visite e navigazioni nel
nostro Sito.
Itacoil sottopone i dati personali degli utenti a tutte le operazioni di trattamento individuate dall’art.13 del D. lgs 196/2003.
In particolare, le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
•

adempimento di rapporti commerciali e contrattuali in essere o futuri;

•

adempimenti amministrativi o contabili;

•

adempimento agli obblighi di legge;

•

informazioni commerciali;

•

informazioni tecniche;

•

ricerche di mercato;

•
tutela dei diritti di Itacoil in sede giudiziaria.
I dati sono attualmente utilizzati solo nell'ambito dell'attività di Itacoil ma in futuro potranno essere diffusi presso aziende dello stesso gruppo o di proprietà degli
stessi soci ed eventualmente ad aziende che a qualunque titolo proseguiranno in tutto o in parte l'attività stessa di Itacoil; possono inoltre essere diffusi anche a
soggetti esterni (per esempio consulenti, professionisti, ecc.) esclusivamente per scopi strumentali allo svolgimento della nostra attività principale e ad eventuali altre
attività collegate.
Il Cliente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. lgs 196/2003.
I dati personali sono suddivisi in due categorie: obbligatori e facoltativi, come risulta nella procedura di registrazione. Il conferimento dei dati obbligatori ed il relativo
trattamento per le finalità sopra indicate sono strettamente funzionali all'esecuzione dei servizi richiesti. L'eventuale rifiuto dell'utente a fornire tali dati o l'eventuale
rifiuto di consentire al loro trattamento comporterà l'impossibilità di usufruire del servizio offerto da Itacoil.
Gli altri dati raccolti servono ad aiutare Itacoil ad offrire un servizio sempre migliore. Rispetto ad essi, il Cliente è libero di fornirli o meno.
Itacoil informa che, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs 196/2003, gli utenti hanno diritto di:
1. conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che li riguardano;
2. essere informati degli estremi del titolare e responsabile del trattamento;
3. ottenere a cura del titolare del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali, la comunicazione dei medesimi e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità del trattamento;
4. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione della legge;
5. l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
6. l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro a cui i dati sono stati comunicati e/o diffusi;
7. opporsi, in tutto o in parte, per legittimi motivi al trattamento;
8. modificare il proprio consenso, opponendosi successivamente, in tutto o in parte, al trattamento per fini di informazione commerciale ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e simili.
Il Cliente può in ogni momento comunicare a Itacoil la decisione di negare il proprio consenso al trattamento dei dati necessario per ricevere da Itacoil informazioni
commerciali, offerte speciali e promozioni.
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