INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (ex art. 13 D.Lgs 196/203)
1) In osservanza da quanto previsto dal Codice della Privacy, DOTACOM fornisce all'utente le dovute
informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, nonché l’ambito di
comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in possesso della Società e del loro
conferimento.
2) Finalità del trattamento – I dati forniti dall'utente attraverso la compilazione del form contatti verranno
trattati nei limiti normativamente previsti al fine di:
a.fornire le informazioni richieste dall'utente tramite il form contatti;
b.fornire, previo espresso consenso dell'utente, informazioni commerciali e/o promozionali nonché inviare
materiale pubblicitario su prodotti, servizi ed altre attività di DOTACOM.
3) Modalità del trattamento – Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di
soggetti di ciò appositamente incaricati. In taluni casi il trattamento potrà essere effettuato anche in forma
manuale, sempre ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
4) Ambito di comunicazione e diffusione – I dati personali dell'utente non saranno comunicati a terzi e non
saranno oggetto di alcuna diffusione.
5) Natura del conferimento – Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2) di cui sopra è facoltativo.
Tuttavia il rifiuto di conferire i dati richiesti comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei
limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.
6) I dati delll'utente verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti
degli obblighi legali e fiscali, nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali e/o per
rispondere a specifiche richieste dell'utente.
7) L'utente potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs 30 giugno 2003,
n.196 rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati.
Il titolare del trattamento dei dati personali DOTACOM di Ali Riccardo con sede in Via G.F. Malipero, 65 31044 Montebelluna - (TV) – info@dotacom.it

