Oggetto: Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 («Codice in
materia di protezione dei dati personali»)
La presente Informativa sulla privacy è rivolta a chi consulta e/o interagisce con i servizi forniti da Sestriere
Vernici S.r.l. disponibili al dominio e ai sottodomini relativi al sito internet www.sestrierevernici.com.
Visitando questo sito internet, pertanto, si accettano i termini e le condizioni della presente Informativa sulla
privacy.
In caso di rifiuto, si è pregati di non accedere ai servizi offerti da Sestriere Vernici S.r.l. via web e di non
usufruirne.
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Nuovo codice in materia di protezione dei dati personali – persegue lo scopo di
assicurare che il trattamento dei dati personali si svolga in modo corretto, lecito e trasparente e nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, Vi informiamo pertanto che i Vostri dati
personali forniti a Sestriere Vernici S.r.l. o di cui Sestriere Vernici S.r.l. verrà a conoscenza in corso di rapporto ed in
dipendenza dello stesso (in quanto da Voi comunicati o relativi a situazioni soggettive od oggettive rilevanti ai fini del
rapporto stesso), verranno trattati dalla stessa, in qualità di titolare, per il perseguimento delle seguenti finalità di
gestione dell’attività aziendale ed in particolare:
•
•
•

invio materiale promozionale;
analisi statistica per finalità commerciali;
archiviazione storica.

I trattamenti verranno effettuati da Sestriere Vernici S.r.l. per il tramite di supporti cartacei e/o con l’ausilio di
strumenti elettronici, collegati in rete privata ed alla rete pubblica, in ottemperanza a quanto stabilito dalla
presente Informativa sulla privacy.
Sestriere Vernici S.r.l. si impegna a rispettare e proteggere la Vostra riservatezza trattando i dati personali
da Voi forniti in conformità con le previsioni di legge volte ad assicurare la sicurezza, l’accuratezza,
l’aggiornamento e la pertinenza delle informazioni fornite in relazione agli scopi dichiarati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto attiene all’esecuzione contrattuale ed agli adempimenti di legge.
L’eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto senza responsabilità per la
Sestriere Vernici S.r.l.. Il conferimento è facoltativo per le altre finalità.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti persone od enti:
•

•

a componenti della rete commerciale di Sestriere Vernici S.r.l. , ivi compresi concessionari, distributori, agenti
e procacciatori, nei limiti di quanto strettamente necessario e funzionale al perseguimento delle finalità di cui
alla presente Informativa e/o dei servizi da Voi richiesti.
alle pubbliche amministrazioni per gli adempimenti obbligatori previsti da leggi, regolamenti o normative
comunitarie (ad es. ASL, Uffici del Lavoro, Amministrazione tributaria e finanziaria);
I dati conferiti potranno essere conosciuti dai responsabili e dagli incaricati del trattamento nominati da
Sestriere Vernici S.r.l. interni ed esterni alla Società.

Il titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, I comma, lett. f) e 28, I comma, seconda parte, D.Lgs.
196/2003 è Sestriere Vernici S.r.l., corr. in Nichelino (TO) via Quarto 11 (P. IVA 00481120012) , in persona del legale
rappresentante pro tempore, presso la sede della Società.
In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, di
seguito riportato.
“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”.
Sestriere Vernici S.r.l.
Il legale rappresentante

	
  

