Informativa per sito Internet

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 (Tutela della Privacy)
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, la informiamo che il trattamento dei
dati personali ha come scopo quello di procedere al servizio di risposta per le informazioni richieste
dagli utenti.
I dati personali saranno da noi trattati per finalità connesse alla gestione dei rapporti con il
compilante ed in particolare per rispondere alle richieste di quest’ ultimo o per elaborazioni
statistiche in forma anonima. I dati verranno custoditi su supporti informatici che risiedono presso i
server del provider del sito e saranno trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela
della Sua riservatezza, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti
dell'interessato, ai sensi degli artt.2, 3 e 11 D.lgs. 196/2003.
Il conferimento dei dati è facoltativo tuttavia la non completezza degli stessi comporterà
l’impossibilità di accedere al servizio richiesto.
I dati non verranno in nessun modo comunicati o diffusi a terzi per fini di commercializzazione ma
potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti incaricati dal Titolare del trattamento. Il
trattamento dei dati per la compilazione, l’aggiornamento o la diffusione di statistiche sulla
consistenza e la composizione dell’utenza sarà effettuato esclusivamente in modo anonimo.
Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato ha diritto:
- di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno di Suoi dati presso di
noi;
- di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per
violazione di legge o cessata necessità di conservazione;
- di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale
pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali.
Il Titolare del trattamento è: SANTAFIORA s.r.l. - Strada Statale Ortana, Km 8,200 -01030
Vitorchiano (Viterbo) Italy
Formula di consenso: il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all’art. 13 D.lgs 196/2003
conferisce, il proprio consenso selezionando l’opzione "Autorizzo Santafiora S.r.l. al trattamento
dei miei dati personali" e cliccando sul tasto "Invia" ai piedi del formulario dallo stesso compilato.

