Informativa Art. 13 D.lgs. 196/2003
Premessa
Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di latri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e forniamo
qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della scrivente società dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con Voi/Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

a) Finalità del trattamento: I dati sono trattati nell’ambito della normale attività dell’azienda ed in particolare:
1. finalità connesse all'esecuzione dei servizi del portale;
2. invio di informazioni e novità sulla nostra attività;
3. per l’esecuzione degli obblighi e degli adempimenti (amministrativi, fiscali, contabili, etc.) disposti dalla legislazione vigente;
4. finalità statistiche, rilevazione del grado di soddisfazione della Clientela.

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente, ma il rifiuto di fornirli
può comportare l’impossibilità di usufruire di alcuni servizi del portale.

b) Modalità di trattamento: Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Qualora i dati vengano trattati con strumenti elettronici e informatici e memorizzati su supporti informatici
oppure con supporti cartacei o su ogni altro tipo di supporto idoneo, vengono rispettate le misure minime di
sicurezza ai sensi del D.lgs. 196/2003 Allegato B.

c) Natura obbligatoria: Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti di legge e l'eventuale
rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto.

d) Soggetti a cui i dati potranno essere comunicati: I dati in questione non saranno oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati a società o enti che potrebbero essere chiamati a svolgere specifici incarichi
per conto dello scrivente (elaborazione dati, consulenze professionali e legali comprese i relativi atti a rilevanza
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esterna, trasporti e consegne, fornitura e assistenza software, ecc..) ferma restando la richiesta del Vostro consenso quando ciò sia richiesto dalla legge.

Titolare del trattamento:

MAYA Idee s.r.l.
Via Saval, 25 37124 Verona P.I. 03090420237
Tel. 045/8305000 FAX 045/8303602

www.mayaidee.it
Responsabile del tratta- Dott. Gianluigi Cussotto
mento

“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 intelleggibile.
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’art. 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 rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a)
l’aggiornamento, la rettifica o 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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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