INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Stratego S.r.l. informa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, informiamo che:
FINALITA'
I dati personali forniti dall'interessato saranno oggetto di trattamento informatico e manuale da parte della nostra azienda per le
seguenti finalità:
●
●
●
●

corretta gestione del rapporto contrattuale e delle relative obbligazioni ove presenti;
adempimento degli obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria;
adempimenti contabili e fiscali;
compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici o altri
sistemi di telecomunicazioni in modo da garantirle la sicurezza e la riservatezza dei dati nonchè la piena osservanza della legge.
La presente informativa è resa per i dati:
●
●
●

raccolti direttamente presso l'interessato (art. 13, c.1);
raccolti presso terzi (art. 13, c.4);
pervenuti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 24, c. 1, lettera C), nei limiti e nei modi
stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è:
●

●

●

obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria; l'eventuale rifiuto, parziale o totale di rispondere,
comporterà l'impossibilità di perseguire in tutto o in parte le finalità indicate sopra;
condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti; in questi casi il rifiuto parziale o
totale di rispondere inciderà sulla qualità e sull'efficacia dell'adempimento;
facoltativo ai fini di compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali;
in questi casi il rifiuto non ci consentirà di compiere queste attività;

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
●

I dati di cui sopra potranno essere comunicati alla categorie di soggetti di seguito indicate:
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enti pubblici ai fini di legge, regolamento e normativa comunitaria;
banche ed istituti di credito;
❍
società di recupero crediti;
❍
società di recapito della corrispondenza;
❍
aziende operanti nel settore del trasporto;
❍
studi legali;
❍
tipolitografie o altre società che provvedono alla stampa di documenti;
❍
imprese di assicurazione;
❍
professionisti e consulenti;
Non saranno diffusi;
Potranno essere portati a conoscenza degli organismi di amministrazione, controllo e direzione; degli incaricati al
trattamenti dei dati personali (addetti all'ufficio commerciale, amministrativo, marketing, logistico, acquisti e assistenza
tecnica);
Potranno essere comunicati per finalità statistiche (in forma anonima ed aggregata).
❍
❍

●
●

●

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli
adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
A norma dell'art. 7 del codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, Lei ha diritto:
●
●

●

di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell'esistenza o meno di Suoi dati presso di noi;
di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di leggi o cessata
necessità di conservazione;
di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta,
ricerche di mercato

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la società Strategus S.r.l..
Piazzale Cadorna 1 0 , 20123 M i l a n o
Tel: +39 02 962 05 37 Email: info@strategus.it
Capitale Sociale: € 50.000 i.v.
Registro imprese di Milano, C.F. e partita IVA: XXXXXXXXXXX
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Responsabile del trattamento è il legale rappresentante pro-tempore.
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