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Gentile Cliente,
In osservanza di quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 196/03, Vi informiamo riguardo le finalità e le modalità di trattamento dei Suoi dati
personali, nonchè l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi.
La informiamo che i Suoi dati personali saranno utilizzati da parte di Rivacold e comunicati ad altre società di Rivacoldgroup, nel
pieno rispetto dei principi fondamentali dettati:
• dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e della circolazione degli stessi;
• dalla direttiva 97/66/CE per la tutela della privacy nelle telecomunicazioni;
• del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Le operazioni svolte dalla nostra società implicano la raccolta, la conservazione e l’elaborazione dei Suoi dati personali, volte al fine
della fornitura del servizio di consultazione di cataloghi, manuali tecnici e applicativi. La nostra società garantisce l'assoluta
riservatezza delle informazioni e La informiamo che i Suoi dati saranno conservati nel nostro archivio e usati solo per l'invio di
materiale amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla nostra attività.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà con modalità parzialmente automatizzate, mediante un iter che inoltra all’Authority aziendale la richiesta di
conferimento password, tale Authority valuterà la richiesta e in caso di accettazione disporrà affinché venga inoltrato all’utente finale
l’identificativo di accesso. La nostra società si riserva il diritto di revocare il servizio di consultazione di cataloghi, manuali tecnici e
applicativi in ogni momento e senza autorizzazione e preavviso alcuno.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il consenso al trattamento dei dati è implicito e autorizzato al momento dell'invio del presente modulo. In caso non desiderasse
accordare questo consenso La preghiamo di informarci per iscritto. A tal proposito sarà necessario inviare una lettera ordinaria
all'indirizzo del titolare del trattamento. Ovviamente, nel caso ci richiedesse la cancellazione dei Suoi dati personali, potrà esserLe
revoca la possibilità di accesso alla consultazione on-line dei nostri cataloghi e manuali tecnici.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Rivacold S.r.l., con sede legale in Montecchio Via Sicilia 7 - 61020 Sant'Angelo in Lizzola fraz.
Montecchio (PU). Il Responsabile Unico ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 196/03 è il Sig. Vitri Alceste.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 196/03 i diritti dell’interessato risultano essere:
1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere indicazione in relazione a: origine dei dati; finalità del trattamento; logica del trattamento;
estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
3. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati raccolti; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza a coloro ai quali tali dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario.
CONSENSO
Preso atto delle informazioni ricevute mediante l'informativa resa da Rivacold s.r.l., e consapevole che ho piena libertà di scelta sul
rilascio del mio consenso, ma che in caso di rifiuto dello stesso per fini sotto indicati Rivacold non potrà erogarmi il servizio richiesto
esprimo il mio consenso al trattamento per le seguenti finalità: raccolta e conservazione dei miei dati personali da parte di Rivacold, al
fine della fornitura del servizio di consultazione di cataloghi, manuali tecnici e applicativi.
Per accettazione (Timbro e firma)
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