Informativa sulla Privacy di www.forni2000.com
Informativa in sintesi:
•

Inserendo i tuoi dati verrai iscritto alla Newsletter di forni2000.com

•

Potrai cancellarti in qualsiasi momento, semplicemente cliccando un link

•

Non cederemo i tuoi dati, e li utilizzeremo solo per aggiornarti sulle novità di
forni2000.com. Niente Spam, 100% garantito

•

In ogni email che ti invieremo sarà sempre presente il link per cancellarsi in
autonomia.

•

Nel caso tu avessi qualche problema a seguire le procedure di cancellazione,
è suﬃciente inviarci un'email e noi lo faremo noi per te.

Le informazioni più importanti sull'informativa privacy di forni2000.com, le hai
appena lette, se vuoi leggere l'informativa completa, la trovi qui di seguito

Documento dettagliato sulla Privacy di forni2000.com
Gentile utente, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196 / 2003 e successive modifiche, ti
informiamo che:
1) I dati personali e anagrafici forniti al sito forni2000.com all'atto della
compilazione del modulo di contatto, o all'iscrizione alla Newsletter, sono
oggetto di trattamento tramite strumenti automatizzati e secondo le modalità
prescritte dalla Legge e relativi regolamenti di attuazione, nel rispetto di tale
normativa e degli obblighi di riservatezza ivi previsti;
2) Per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196 / 2003 e
successive modifiche, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raﬀronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diﬀusione, la cancellazione e la
distribuzione di dati;
3) I dati sono trattati per finalità connesse o strumentali all'attività di
forni2000.com, quali l'archiviazione nel Data Base di forni2000.com o di suoi clienti
che forniscono il servizio descritti nel presente sito e per i quali si sta compilando il
modulo o che possono fornire informazioni o servizi interessanti in aggiunta a
quanto specificato nel modulo, oltre all'elaborazione e la gestione dei contatti, e in
particolare:
•

A) Per lo svolgimento di attività di marketing diretto, anche a fini
promozionali, per conto proprio

4) Il conferimento dei dati di registrazione, di cui ai punti A e B della presente
informativa ha natura facoltativa, e pertanto comporterà l'impossibilità da parte di
forni2000.com di informarvi sulle proprie attività di tipo promozionale.

5) I dati sono raccolti in un data base e potranno essere comunicati ai seguenti
soggetti:
•

A) Soggetti che possono venirne a conoscenza, in qualità di "responsabili" o
"incaricati" di forni2000.com, quali il personale appartenente agli uﬃci
amministrativi, commerciali, produttivi, tecnici e l'uﬃcio IT.

•

E) Società clienti che forniscono i servizi descritti nel presente sito e per i
quali si sta compilando il modulo, l'elaborazione, gestione contatti. L'elenco
di tali soggetti, costantemente aggiornato, è disponibile su richiesta.

I dati personali non saranno, in ogni caso, oggetto di diﬀusione.
6) Il titolare del trattamento è Rifugio Forni 2000 [ info@forni2000.com ]
7) Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza a norma di legge con accesso controllato e limitato a
soggetti autorizzati. I dati saranno conservati in un data base e a cui ha accesso
solo lo staﬀ di forni2000.com per i tempi prescritti dalle norme di legge
8) Diritti degli interessati: Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della Legge
rivolgendosi al legale rappresentante di promuovilo presso l'indirizzo sopra
indicato. In particolare Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la
conferma dell'esistenza o meno dei dati che La riguardano e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione.
Ai sensi del medesimo articolo Lei ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

