Informativa per trattamento di dati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/03
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003 n.196, Liomatic S.p.A. in qualità di titolare del trattamento,
viene a fornirLe le dovute informazione in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché
l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Liomatic S.p.A. effettua operazioni di trattamento dei dati che Lei fornisce al momento della sottoscrizione del
Contratto di fornitura o mediante il modulo in calce alla presente. Si tratta di dati personali, e non di dati di tipo
sensibile.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è effettuato da Liomatic S.p.A.

esclusivamente per i seguenti scopi:

- Fornire i servizi richiesti.
- Effettuare indagini di mercato e studi di marketing.
- Fornire informazioni e/o offerte su prodotti, servizi o iniziative promosse da Liomatic S.p.A. o da suoi sponsor
(partner commerciali), senza che ciò determini la cessione dei dati stessi a soggetti terzi.
MODALITA' E DURATA DEL TRATTAMENTO
I
dati
come
sopra
specificati
e
raccolti
sono
conservati
su
supporto
informatico.
Lei può cancellare i dati, in qualsiasi momento e senza intermediazione, autonomamente e sotto la propria
responsabilità, attraverso una procedura automatizzata di risposta alle mail (vedi in calce alla stesse mail) messa a
disposizione da Liomatic S.p.A.
Il dati sono trattati all'interno della società, dai collaboratori e dai dipendenti che sono stati designati responsabili e/o
incaricati del trattamento e che hanno ricevuto le necessarie ed adeguate informazioni in materia.
Il trattamento dei Suoi dati viene effettuato in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e
legittimi, non eccedenti rispetto alle finalità (come da art. 11, D.Lgs. 196/03).
La mailing list è in sola ricezione. Nessun utente può accedere ai dati degli utenti della mailing list stessa.
NATURA DEL CONFERIMENTO
La informiamo che la comunicazione dei dati è al solo fine di informazione e volto alla proposta di nuove offerte/servizi
è di natura facoltativa ed il mancato conferimento non ha come conseguenza di impedire l'erogazione puntuale del
servizio
Lei può far valere i Suoi diritti come espressi dall'art. 7del D.Lgs n.196/2003, rivolgendosi al titolare del trattamento la
Liomatic S.p.A. srl con sede legale in Via dell'Orzo, 3 Loc. Balanzano, 06135 Ponte San Giovanni (PG)
Responsabile dati: Dott. Aimo Natali Tanci in qualità di Amministratore Unico pro-tempore

