INFORMAZIONI CIRCA LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. lgs. 30.6.2003, n.196) all’art. 13
impone l’obbligo di informare l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento,
specificandoli al comma 1, lett. a/f. La scrivente vi adempie compiutamente
informandoLa che:
FINALITÁ
I dati sono raccolti per le seguenti finalità:
gestione dei contatti, invio di newsletter, spedizioni materiale pubblicitario, proposte
commerciali, invio di materiale informativo e promozionale dell’attività di pubbliche
relazioni (es: invito a iniziative, newsletter, ecc.)
MODALITÁ
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti: cartacei, informatici, telematici o altri sistemi di telecomunicazioni
in modo da garantirle la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza
della Legge.
La presente informativa è resa per i dati:
 raccolti direttamente presso l’interessato (art. 13, c.1);
 raccolti presso terzi (art. 13, c.4);
 pervenutici da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque
(articolo 24, c.1, lettera c), nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro
conoscibilità.
Per i dati di natura sensibile, quasi sensibili (eventualmente individuati dal Garante) il
trattamento avverrà nei limiti e con le modalità previste dall’Autorizzazione Generale del
Garante.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE
Il conferimento dei dati è talora:
 condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi assunti; in
questi casi il suo rifiuto inciderà sulla qualità ed efficacia dell’informazione;
 facoltativo ai fini di compimento di ricerche di mercato, invio informativo e
promozionale; in questi casi il rifiuto non ci consentirà di compiere ricerche di
mercato, inviarle materiale informativo e promozionale.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati di cui sopra:
 tipolitografie o altre imprese che provvedono alla stampa di giornali e/o riviste,
flyer;
 società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche;
 persone giuridiche o altri organismi con scopo di lucro (società di servizi, studi
professionali) per il perseguimento delle finalità previste nell’autorizzazione
generale.

Potranno essere portati a conoscenza:







degli incaricati del centro elaborazione dati;
degli incaricati della manutenzione e/o riparazione;
degli incaricati di rilevazioni e prestazioni di servizi;
degli addetti alla promozione delle attività di pubbliche relazioni;
degli addetti alle relazioni con il pubblico;
potranno essere utilizzati per finalità statistiche (in forma anonima ed aggregata).

DIRITTI DELL’INTERESSATO
A norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha
diritto:
 di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno di Suoi dati
presso di noi;
 di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro
blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione;
 di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di
materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni
commerciali.
Il tutto scrivendo una mail all’indirizzo: info@esprithb.it
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la società esprithb S.r.l. - Telefono: 02.49526230
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Responsabile del trattamento è la società esprithb S.r.l. - Telefono: 02.49526230
Letta l’informativa, acconsenti al trattamento dei tuoi dati personali.

