Trattamento dei dati

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lvo. 196/03 sulla privacy (di seguito Codice privacy), Marco Merlino, con sede
legale a Torino, in Corso Galileo Ferraris 141, Titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni:
1.

il trattamento, che sarà effettuato con strumenti automatizzati, informatici e manuali, ha le seguenti
finalità:
a. attività informative e promozionali
b. mantenimento nella banca dati interna di Marco Merlino

2.

lei potrà scegliere di fornire dati non obbligatori che verranno trattati da Marco Merlino per le finalità sopra
indicate

3.

il conferimento dei dati di cui al punto a) e b) è necessario e un eventuale rifiuto può comportare
l’impossibilità di realizzare l’attività del portale lamiera.info e le attività su menzionate

4.

il conferimento dei dati di cui al punto a) e 2) è facoltativo e un eventuale rifiuto può comportare
l’impossibilità di offrirle servizi aggiuntivi

5.

lei può accettare inviti e materiale informativo e promozionale da parte di organizzazioni clienti e partner
di Marco Merlino

6.

i dati non saranno diffusi a terzi non coinvolti nelle relazioni tra Marco Merlino e organizzazioni partner e/o
clienti, con finalità estranee a quelle sopra menzionale

7.

i dati, compresi i cookies di navigazione attraverso il sito lamiera.info o altri siti di proprietà di Marco
Merlino, saranno conservati, per il periodo necessario al perseguimento delle finalità su indicate

8.

gli incaricati che si occupano della gestione tecnica possono venire a conoscenza dei suoi dati personali
esclusivamente per le finalità sopra menzionate

9.

Lei potrà rivolgersi al Titolare per far valere i Suoi diritti così come previsto dall’articolo 7 del Codice
privacy tra cui quello di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri Dati personali e di
consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza
dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento. Tali richieste possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta C.so Galileo
Ferraris 141 10128 Torino all’attenzione di Ing. Marco Merlino mezzo raccomandata.

Torino, martedì 9 ottobre 2012
Ing. Marco Merlino
Titolare del trattamento dei dati

