INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E RICHIESTA DI
CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D.LGS. 196/2003
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
In occasione della registrazione al Sito e della creazione di un proprio account, nonché successivamente, tramite compilazione di appositi
moduli, verrà richiesto all’utente di fornire alcuni dati personali che lo riguardano, quali, a titolo esemplificativo, nome e cognome; indirizzo e-mail;
indirizzo di posta.
I dati personali dell’utente saranno trattati per le seguenti finalità:
1a) per la creazione dell’account utente
1b) per l’espletamento delle attività necessarie o comunque connesse alla gestione ed esecuzione dei download dei prodotti e/o servizi (e-book
o altro) tramite il Sito e per l’invio, anche a mezzo e-mail, di newsletter
1c) per l’esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa, nazionale e/o comunitaria, nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;
1d) per l’invio, anche a mezzo e-mail, di materiale promo-pubblicitario avente ad oggetto servizi ed iniziative editoriali. Tale trattamento verrà
effettuato solo in caso di prestazione del consenso
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è realizzato mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici, in modo da garantire la riservatezza dei dati. Il trattamento
è effettuato nella piena osservanza della Legge e delle misure minime di sicurezza previste dal D.lgs. 196/2003.
3. DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali potranno essere comunicati a:
Collaboratori del Titolare in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative al contratto posto in essere; il
personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.
Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento dei servizi o
prodotti da Lei richiesti.
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
L’interessato ha diritto di ottenere 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: a) 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 è
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.
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Concetta Sarlo, per l’esercizio dei diritti potete scrivere al seguente indirizzo e-mail: privacy@ilpaesezuccherino.com
Presa visione informativa
Ho preso visione dell’informativa sopra riportata
Consenso per il trattamento all’invio di materiale promo-pubblicitario
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento di invio di
materiale promo-pubblicitario come descritto nel punto 1d) dell’informativa.
SI, esprimo il mio consenso 				

NO, nego il mio consenso

