INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.lgs 196/2003)!

!

Gentile navigatore, attraverso la compilazione del form predisposto è possibile mettersi in contatto
con MATERIKO.!

!

L’inserimento dei dati e l’invio del modulo costituisce accettazione e consenso al trattamento dei
propri dati nei termini e con le modalità che seguono.!

!

I dati personali inseriti nei campi di riferimento, nonché quelli ulteriori che saranno eventualmente
conferiti nella sezione “il tuo messaggio”, saranno utilizzati e conservati in conformità al Codice
della privacy (D.lgs 196/2003).!

!
Il Titolare del trattamento è la sig.ra Gina Valoroso, v.le dello Statuto ,65 04100 Latina.!
!

I dati forniti sono accessibili unicamente da parte d’incaricati interni nominati dal Titolare del
trattamento e conservati su server gestiti dallo stesso.!

!

Le informazioni e i dati personali saranno trattati con strumenti informatizzati e/o stampati su
supporti cartacei, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, al fine di:!

!
- Fornire riscontro alla richiesta inoltrata;!
!

- Inviare comunicazioni informative e materiale commerciale (ai sensi dell’art. 130 comma 4 D.lgs
196/2003) anche con modalità automatizzate (come e-mail o sms) su prodotti e servizi correlati
alla sua richiesta o affini a quelli per i quali abbia manifestato interesse. Potrà comunicarci in ogni
momento la sua volontà di non ricevere tali comunicazioni.!

!

In nessun caso i dati saranno trasferiti all’estero o comunicati a terzi senza il consenso della
persona interessata, salvi gli obblighi di legge in materia.!

!

I suoi dati potranno essere trattati, inoltre, per l’adempimento degli oneri stabiliti da leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonchè da disposizioni impartite dalle autorità
pubbliche e da organi di vigilanza e controllo.!

!

Ai sensi dell’art. 7 del Codice privacy, l’interessato può chiedere informazioni dell'esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano e può chiederne la loro comunicazione. In particolare può
ottenere l’indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.!

!
Inoltre, l’interessato può esercitare i seguenti diritti:!
!

- Richiedere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;!

!

- Chiedere 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;!

!

- Può ottenere l'attestazione che le operazioni precedenti 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;!

!

- Può opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;!

!

- Può opporsi 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.!

!

Per qualsiasi informazione e per esercitare i diritti sopra indicati è possibile inviare una
raccomandata alla sede sopra indicata.

