Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Utente,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati in modalità elettronica e cartacea da parte di personale incaricato per

le seguenti finalità:
A) dare riscontro a richieste informative o commerciali; segnalare aggiornamenti; acquisire informazioni
preliminari volte alla definizione di un rapporto contrattuale; predisporre offerte commerciali; adempiere ad
attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli utenti.
B) utilizzo dei dati per attività promozionali.
2. Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico nel
pieno rispetto del Codice della Privacy. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
3. Il conferimento dei dati ed il consenso è facoltativo ma, in mancanza, il titolare potrà trovarsi
nell'impossibilità di dare riscontro in tutto o in parte alla richiesta dell’interessato. L'eventuale rifiuto del
consenso per le finalità illustrate nei punto B) non comporta alcuna conseguenza eccetto l'impossibilità per il
titolare di utilizzare i dati raccolti per fini commerciali e promozionali.
4. I dati raccolti non saranno diffusi salvo esplicita autorizzazione ma potranno essere comunicati a società
del Gruppo; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo; liberi professionisti, studi
o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, di norma designati quali responsabili del
trattamento. L'elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del
titolare. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo esplicito consenso dell’interessato.

5. Il titolare del trattamento è la società Replica Sistemi S.p.a. con sede in Curtatone (MN), Via del Toscani
n. 68.

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7

del D.lgs.196/2003, rivolgendosi al Titolare anche mediante posta elettronica inoltrata all’indirizzo
dell’amministrazione.

8. Nel caso in cui volesse ricevere materiale promozionale o essere aggiornato sulle nostre iniziative la
invitiamo ad iscriversi alla newsletter autorizzandoci ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica conferito
quale strumento per l’inoltro.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, dichiaro di aver preso conoscenza
dell’informativa per il trattamento dei miei dati personali, di essere esaurientemente informato in merito ai
miei diritti e di conoscere come e dove esercitare gli stessi, pertanto
o consento
o non consento
al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali rispetto alle finalità del punto A) dell’informativa
stessa
o consento
o non consento
al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità descritte al punto B) dell’informativa
stessa.

