INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I tuoi dati personali forniti saranno utilizzati e trattati da Damiani Occhiali srl nel rispetto dei principi di protezione della privacy,
stabiliti:
dalla Direttiva CE 95/46 e dalla Legge 675/96 per la protezione dei dati personali;
Damiani Occhiali srl tratta i dati inviati, o comunque acquisiti in sede di esecuzione dei servizi, con procedure idonee a tutelare la
tua riservatezza, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell’utente. Il
trattamento consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione, e quant'altro utile per l'esecuzione dei propri servizi,
comprese la combinazione di due o più delle attività suddette.
Tale trattamento avviene con le seguenti modalità e finalità:
1) Raccolta e conservazione dei dati personali con la finalità di fornire i propri servizi, di verificarne l'autenticità nonché per fornire
all'Autorità Giudiziaria le informazioni da questa eventualmente richieste;
2) Raccolta, conservazione e trattamento dei dati personali per scopi amministrativi e contabili, inclusa l'eventuale trasmissione per
posta elettronica di fatture commerciali;
3) Trasmissione della newsletter gratuita (facoltativa)
4) Fornitura di servizi gratuiti cui l'utente espressamente vorrà aderire;
5) Fornire al pubblico i dati minimi di contatto in qualità di rivenditore autorizzato.
Si chiedono solamente informazioni strettamente necessarie all'erogazione del servizio.
IN NESSUN CASO COMUNICHIAMO A TERZI le informazioni personali degli utenti.
Attraverso la richiesta di servizi e dando il consenso volontario alla registrazione, l’utente garantisce che i dati conferiti siano
corretti e veritieri e si impegna ad un loro tempestivo aggiornamento in caso di intervenute variazioni.
Il titolare del trattamento ai sensi di legge è Damiani Occhiali srl, con sede in Via Genova 170/172 ‐ 19020 Ceparana di Bolano (SP).
Informiamo inoltre che, secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 675/96, in relazione al trattamento dei dati personali ogni
interessato ha il diritto di:
conoscere mediante accesso gratuito al contenuto del Registro di cui all'art.13, comma 1, lettera (a) della Legge 675/96 l'esistenza
di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
essere informato in merito a:
A) Nome, denominazione, ragione sociale, domicilio, residenza e sede del titolare del trattamento
B) Finalità e modalità del trattamento
C) Nome, denominazione, ragione sociale domicilio, sede del responsabile del trattamento
D) Di ottenere dal titolare o dal responsabile senza ritardo:
d1) La conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
d2) La cancellazione e la trasformazione in forma anonima 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;
d3) L'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
d4) L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere d2) e d3) 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;
d5) Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi: 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.
Per esercitare i diritti sopra elencati, l’utente può rivolgersi all’indirizzo e‐mail info@damianiocchiali.it

