Policy Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del d.lg. 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione di dati
personali) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, informiamo di quanto segue.
1) Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti sarà diretto esclusivamente
all'attività esercitata da Terenzi Sauro di Montecchio Casa.
2) Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
potrà consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni di cui all'art.4 lett. a) d.lgs. 196/2003.
3) I dati personali non saranno comunicati a terzi.
4) L'art.7 del d.lgs. 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui in particolare:
•
•
•

•
•
•

ottenere la conferma dell'esistenza dei propri dati personali, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
l'indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento;
l'indicazione della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei
soggetti o delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabile o di incaricato;
l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati
erano stati comunicati;
opporsi al trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli
stessi siano utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di
indagini di mercato.

5) Si chiede all'interessato di impegnarsi a comunicare personalmente qualsiasi variazione inerente ai
propri dati.
6) Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Terenzi Sauro di Montecchio Casa con sede legale in
Corso XXI Gennaio 85, Montecchio (Pesaro), 61020.

