AGENZIA SERVIZI RIETI

LEGGE SULLA PRIVACY
INFORMATIVA DOVUTA AI SENSI DEL D-LGS 196/03 DEL 30/06/2003
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti sono trattati per le seguenti finalità:
a) finalità connesse e strumentali alla fornitura del servizio www.agenziaservizirieti.it .
Particolare attenzione merita l’indirizzo mail ed il recapito telefonico dell’inserzionista.
L’indirizzo mail è utilizzato per informarlo dei nuovi annunci o per recapitargli comunicazioni di suo
possibile interesse, mentre il recapito telefonico può essere utilizzato per chiarimenti e verifiche.
Particolare attenzione meritano le mail che fanno parte integrante del servizio agenziaservizirieti.it che
possono contenere messaggi promozionali di beni e servizi;
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici,
telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
OBBLIGATORIETA' DEL CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati non ha carattere obbligatorio. Tuttavia, l’eventuale rifiuto del consenso al
trattamento dei dati, per tutte le finalità sopra riportate, comporta l’impossibilità di dar luogo alla
prestazione in oggetto.
DIVULGAZIONE DEI DATI
I’utente accetta che:
I dati personali potranno essere comunicati a commercialisti o altri professionisti di cui si avvale L’AGENZIA
SERVIZI RIETI per gli adempimenti civilistici e fiscali, od all’autorità giudiziaria per eventuali controlli e
verifiche.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ogni utente, secondo l’art. 7 D.Lgs 196/2003 (codice privacy), può ottenere da agenziaservizirieti.it la
conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali, la loro origine, la comunicazione di quali dati
personali sono trattati, il loro aggiornamento, integrazione e rettifica.
Ogni utente può opporsi al trattamento dei suoi dati personali, nonché chiederne la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco se trattati in violazione di legge.
DATI SENSIBILI – FINALITA’

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, riguardo ai dati personali forniti che formeranno
oggetto di trattamento, si informa l'interessato di quanto segue: Finalità del trattamento I dati personali da
Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: a.attività di marketing; b.attività promo-pubblicitarie;
c.attività volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di servizi legati al marketing e alla comunicazione.
Modalità del trattamento Il trattamento e realizzato per mezzo di qualunque operazione o complesso di
operazioni tra quelle indicate nell'art. 4 comma 1° D.Lgs 196/2003 ed e realizzato con l'ausilio di strumenti
manuali o informatici; i dati forniti saranno conservati su supporti magnetici o cartacei sempre nel rispetto
dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge. I dati personali forniti potranno essere trattati per le finalità di
cui sopra, anche a mezzo telefax, SMS ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di trasmissione e
comunicazione. L’AGENZIASERVIZIRIETI.IT si impegna a non utilizzare i dati segnalati come inesatti sino a
quando l'inesattezza non sia stata rettificata. Conferimento dei dati L'interessato e libero di conferire o
meno i suoi dati personali. Rifiuto di conferire i dati personali. Il rifiuto di conferire i dati personali può
comportare l'impossibilita di usufruire dei servizi dell’agenziaservizirieti.it , di instaurare nuovi rapporti, di
concludere contratti e di eseguire quelle prestazioni per le quali la conoscenza dei dati sia indispensabile.
Comunicazione dei dati I dati personali forniti possono essere comunicati a dipendenti, consulenti esterni,
commercialisti, legali, istituti di credito, società di servizi e di consulenza, ad Aziende speciali della Camera
di commercio ed alla Camera di Commercio stessa. Nell'ambito della propria attività l’agenziaservizirieti.it
potrà comunicare i dati forniti anche: - a terzi soggetti, incaricati dell'esecuzione di attività direttamente
connesse e strumentali all'erogazione dei servizi dell’Agenziaservizirieti.it con i quali l'Azienda abbia
stipulato accordi commerciali funzionali alla diffusione ed allo sviluppo dei servizi da erogare, dei quali e
disponibile una lista dettagliata su espressa richiesta dell'interessato; - altre società che offrono beni e/o
servizi appartenenti a categorie merceologiche pubblicizzate attraverso la rete Internet, con le quali
l’agenziaservizirieti.it abbia stipulato accordi commerciali. Diffusione dei dati e trasferimento all'estero I
dati personali forniti non sono soggetti a diffusione. I dati personali potranno essere trasferiti verso paesi
dell'Unione Europea e verso i paesi terzi rispetto all'Unione Europea, qualora ciò si renda necessario per
l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e parte l'interessato o per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato. Il titolare del trattamento Il titolare del
trattamento all’agenziaservizirieti.it con sede in Rieti Diritti dell'interessato. L'art. 7 D.Lgs. 196/2003,
conferisce all'interessato il diritto: di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere
l'indicazione dell'origine dei dati personali; di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità di trattamento;
di ottenere l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati; di
ottenere l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui ai due
paragrafi che precedono 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 riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di
opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. I dati forniti potranno essere verificati a richiesta presso
l’agenziaservizirieti.it e potranno essere aggiornati e/o rettificati a mezzo e-mail da inviare al seguente

indirizzo di posta elettronica: info@agenziaservizirieti.it Con lo stesso mezzo potrà essere chiesta la
cancellazione dei dati personali forniti. Preso atto dell'informativa sopra riportata, avente riferimento al
trattamento dei dati personali effettuato dall’agenziaservizirieti.it ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 liberamente acconsento 1) al trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge dei dati
personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, per le finalità indicate al punto 1 dell'informativa e
alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati al punto 5 dell'informativa; 2) a che mi vengano inviati
anche a mezzo di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, e quindi anche a
mezzo di posta elettronica, di telefax, SMS ecc. materiali pubblicitari e comunicazioni commerciali
relativamente a qualsiasi evento, attività e/o servizio promossi o posti in essere dall’agenziaservizirieti.it ,
potendo peraltro oppormi in seguito a tale utilizzo.

