GARANZIA DI RISERVATEZZA (Dlgs 196/2003)
1. Vi informiamo che i Vs. dati personali sono raccolti ed utilizzati unicamente allo scopo di adempiere agli
obblighi legali, contrattuali, amministrativi, fiscali, contabili e finanziari.
2. I Vs. dati non saranno comunque oggetto di comunicazione e/o diffusione a terzi al di fuori degli
obblighi citati e saranno trattati dai ns. incaricati, o da soggetti esterni individuati dalla società per i
medesimi fini, con l’ausilio di supporti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.
3. I Vs dati potranno essere comunicati, per le stesse finalità, nelle ipotesi previste dalla lettera i-ter art. 24
Codice Privacy ( comunicazione dati tra società controllanti, controllate, collegate, con società sottoposte
a comune controllo, consorzi, reti di impresa e raggruppamenti e associazioni temporanei di impresa con
i soggetti ad essi aderenti.)
4. Titolare del trattamento in parola è la Marchi industriale SpA, con sede legale/amministrativa in 50139
Firenze, Via Trento n. 16.
Potrete in qualsiasi momento esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/03 scrivendo o telefonando
presso la ns. sede al nr. +39 055-475541.

DIRITTI DELL'INTERESSATO - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. 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.

D.LGS 231/2001
Interagendo con la nostra società si aderisce ai principi del Codice Etico Aziendale e del Modello
Organizzativo e di gestione consultabili al link www.marchi-industriale.it – sezione certificazioni.

