Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 196/03)
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati da Lei volontariamente forniti per lo svolgimento dei servizi richiesti saranno trattati, da parte di
Celleno Informatica adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della
normativa sopra citata.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per provvedere all'invio di informazioni, offerte, promozioni da
newsletter.
I Suoi dati personali non saranno comunicati o diffusi a terzi, fatta eccezione per la comunicazione a primarie società
terze accreditate, per l'eventuale invio di materiale richiesto mediante apposito form .
In ogni momento, ai sensi dell'art. 7, Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione,
Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati
I Suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente per finalità legate ai rapporti commerciale che intercorrono tra
le parti; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento rende impossibile tale scambio.
Modalità e logica del trattamento
Il trattamento di cui al precedente punto 1) sarà effettuato prevalentemente, usando strumenti informatici (ad
esempio, mediante archiviazione automatizzata nel sistema informatico) e/o telematici e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
Titolare, Responsabili e categorie degli Incaricati
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Celleno Informatica Srl con sede legale in Celleno (VT)-via A. De
Gasperi, 10
Il Responsabile del trattamento medesimo è il Sig. Chiavarino Angelo
Il Responsabile sicurezza informatica: Sig. Chiavarino Angelo
In relazione ai trattamenti dei dati persona
li che La riguardano, Lei potrà rivolgersi al Responsabile suindicatoscrivendo a :
CELLENO INFORMATICA Srl, Via A. De Gasperi 10, 01020 Celleno (VT)-ITALY
o inviando una e-mail all'indirizzo: info@celleno.it

