Informativa sulla privacy Ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Con la presente Vi informiamo che, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs italiano. 196/2003 (Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali), i Vostri dati personali - forniti anche verbalmente saranno trattati e conservati nella nostra banca dati informatica e / o stampati e conservati in archivi
cartacei e utilizzati per l'invio di informazioni relative alla nostra attività. Non è obbligatorio fornire
i Vostri dati personali per le finalità sopra indicate, tuttavia, in tal caso non saremo in grado di
elaborare i dati senza la Vostra autorizzazione esplicita.
I Vostri dati saranno trattati per l'intera durata del nostro servizio. In ogni caso, sarà possibile
richiedere esplicitamente la cancellazione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo in
oggetto, con la conseguente interruzione dell'invio da parte nostra di comunicazioni tramite posta
elettronica.
I dati personali saranno comunicati esclusivamente ai nostri partner e le società collegate con lo
scopo di soddisfare i requisiti di contratto o ad aziende esterne qualora il loro coinvolgimento fosse
necessario per svolgere le nostre attività. Se necessario, i dati potranno essere comunicati ad
organizzazioni di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di
informazioni commerciali, professionisti e consulenti. Queste aziende agiranno sia come soggetti
responsabili che come soggetti incaricati del trattamento dei dati e saranno tenute a seguire le
istruzioni pertinenti, al fine di garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento dei dati.
Potrete esercitare i diritti previsti dall'art 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Ad esempio, verificare ed essere informati sulla la registrazione dei dati personali relativamente a:
a) origine dei dati personali;
b) finalità e modalità del trattamento;
c) logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;
d) dati personali del titolare del trattamento;
e) il soggetto o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.
Inoltre, si ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la
sconfessione o il blocco dei dati trattati illecitamente. Infine, si ha il diritto di opporsi, in tutto o in
parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento dei propri dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
AGM Costruzioni Srl con sede in Via Redipuglia n.9 34077 Ronchi dei Legionari (GO) è nominata
quale responsabile per il trattamento dei dati personali forniti.

