INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI RACCOLTI TRAMITE INTERNET!

!

Desideriamo informarLa che il nuovo D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 prevede la tutela delle persone
fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.!
Secondo il D.Lgs. indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 7 e 13 del
D.Lgs. predetto, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sui dati da Lei forniti digitalmente,
che verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità:!

!

1.Invio di materiale pubblicitario.!
2.Pubblicazione dei dati ritenuti di interesse pubblico.!
3.Utilizzo dei dati per iniziative commerciali dirette o di terzi, che per conto e nell’interesse della
società svolgono servizi elaborativi e/o organizzativi ovvero attività complementari, strumentali o di
supporto a quelle della cooperativa medesima. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici
sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime
di sicurezza contenute nell’Allegato B del Testo Unico della Privacy.!
4. I dati forniti non verranno comunicati a terzi né altrimenti diffusi, eccezione fatta per le persone
di propria fiducia, fisiche o giuridiche, che per conto e nell’interesse della cooperativa svolgono
servizi elaborativi e/o organizzativi ovvero attività complementari, strumentali o di supporto a quelle
della società medesima.!

!

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento (COLONIA
JULIA VENAFRANA via Collegio dei Fabbri, 35 Venafro (CE) P.IVA 00918000944) ai sensi
dell’articolo 7 del testo Unico 196/2003, (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la
conferma dell’esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, la
indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, degli estremi identificativi
del Titolare e dei Responsabili, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, dell’aggiornamento, della rettificazione o
dell’integrazione dei dati, della cancellazione, della trasformazione in forma anonima o del blocco
dei dati personali trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi in tutto o in parte al relativo
utilizzo) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati all’indirizzo
info@coloniajuliavenafrana.net.!
Se si intende autorizzare al trattamento dati barrare la voce “acconsento”, nei form che lo
richiedono.!

