
Privacy
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Per rispettare la legge sulla “privacy”, Vi informiamo sull’uso dei Vostri dati personali e sui Vostri diritti

(art. 13 d.lgs 30 giugno 2003, n.196 ). La nostra Società, per fornire i servizi da Voi richiesti e in Vostro

favore  previsti,  deve  acquisire  o  già  detiene  dati  personali  che  Vi  riguardano.

Le  finalità  e  le  modalità  del  trattamento  cui  sono  destinati  i  Vostri  Dati  sono  “GESTIONE

PUBBLICITARIA”  Vi  chiediamo  pertanto  di  esprimere  il  consenso  per  i  trattamenti  di  dati,

eventualmente anche sensibili (L’art. 4 del d.lgs n.196/2003 considera sensibili, ad esempio, dati relativi

allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose) strettamente necessari

per  i  suddetti  servizi.

I  dati,  forniti  da  Voi  o  da  altri  soggetti,  sono  utilizzati  dalla  nostro/a  Società  solo  con modalità  e

procedure  strettamente  necessarie  per  fornirvi  i  servizi  sopra  citati.

I  dati  forniti  da Voi  o  risultato  di  elaborazioni  nell’espletamento dei  servizi  sopra elencati  possono

essere  comunicati  a  Soggetti  pubblici  nell’ambito  della  normativa  prevista.  Ogni  ulteriore

comunicazione o diffusione avverrà solo previo suo esplicito consenso. Senza i dati di cui al capoverso

precedente,  saremmo nell’impossibilità  di  garantirvi  l’assolvimento degli  obblighi  di  legge previsti  e

pertanto  non  potremmo  fornirvi  i  nostri  servizi,  in  tutto  o  in  parte.

Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di “responsabili” ed "incaricati" per rispettive aree di competenza.

L'elenco completo dei responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente

facendone  una  semplice  richiesta.

Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 1962003, Voi avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono

Vostri dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare,

rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporvi al loro trattamento . 

Titolare del trattamento è Antonio Rafanelli con sede in Via Massa Avenza 16 - 54100 Massa  

Potete rivolgervi per tutto ciò al: SERVIZIO CLIENTI –  Tel. 0585/792527
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