SERVICE ELABORATION
Mr. Maurizio Balbiano
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 definito “Codice in materia di dati personali” si informa che il
trattamento dei dati personali, forniti in sede di fornitura beni/prestazioni/servizi, finalizzato unicamente a fornire
informazioni commerciali sui nostri prodotti e servizi per adempiere a Sue specifiche richieste, nonché adempiere
agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali in caso di formalizzazione del servizio, avverrà presso
Balbiano Maurizio con sede in Via M. Tosa, 45/5 - 16151 Genova - Tel. +39.340.3541201 - C.F.
BLBMRZ56E21D969H - Email: m.balbi@libero.it, di seguito definito Titolare, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati fornitici saranno trattati nel
rispetto della norma sopra richiamata, rispondendo agli obblighi di riservatezza e liceità a cui è ispirata la nostra
società e per il tempo strettamente necessario per cui sono stati raccolti; inoltre i dati non saranno oggetto di
diffusione. I Vostri dati, per motivi strettamente professionali e allo scopo di svolgere al meglio il nostro servizio ,
potranno essere comunicati a:
•
Nostri collaboratori interni e/o esterni comunque da noi incaricati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali,
ecc. e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di portare a termine in maniera esatta l’adempimento
delle obbligazioni contrattuali a nostro carico, oltre che l’impossibilità di essere tempestivamente aggiornati sui
nuovi prodotti e servizi offerti dalla nostra società, ecc.
Cookies
Sul Sito possono essere presenti dei "cookies" di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell'utente e vengono eliminati con la chiusura del browser) con il fine di consentire agli utenti una
migliore fruibilità del Sito. Non viene fatto, tuttavia, uso di "cookies" per la trasmissione di informazioni di
carattere personale, né vengono utilizzati "cookies persistenti" di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento
degli utenti. Qualora gli utenti decidessero di impostare la specifica funzione del loro browser che consente di
rifiutare automaticamente tutti i cookies, potrebbe non essere loro possibile accedere a tutti i servizi disponibili sul
Sito.
Limitazioni di responsabilità
L'utente prende atto e comunque conviene che il proprio accesso al Sito e la navigazione sullo stesso sono
interamente a suo rischio e sotto la sua esclusiva responsabilità. Balbiano Maurizio non sarà responsabile di
alcuna perdita o danno derivante o in qualunque modo collegato all’uso o al funzionamento del Sito, ivi compresi –
senza limitazione alcuna – danni per perdita di affari, perdita di utili, interruzione dell'attività, perdita di
informazioni
.
Segnalazioni abusi
Gli utenti che abbiano individuato un qualsivoglia contenuto che ritengono illecito o inappropriato sono invitati a
segnalarlo tempestivamente a Balbiano Maurizio all’indirizzo mail m.balbi@libero.it.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice, il cui testo è integralmente riportato
in calce alla presente informativa.
Art. 7 Diritti dell’interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la 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 l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5 comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i 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 diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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