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Servizio Clienti

Informativa ai clienti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003

Premesso che:




Meginet S.r.l. è Titolare del trattamento di dati inerenti ai rapporti commerciali con i
propri Clienti, ai sensi dell’articolo 28 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003,
numero 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
il suddetto D. Lgs. all’articolo 13, prevede che l’interessato sia informato dal titolare in
merito al trattamento in essere dei suddetti;

con la presente si comunica che:
•

•
•

•

•
•

i dati sono trattati esclusivamente nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al
rapporto contrattuale in corso; in particolare il trattamento è finalizzato agli adempimenti
inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali,
contabili e fiscali;
il trattamento è effettuato sia a mezzo di strumenti elettronici sia cartacei;
il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l’eventuale rifiuto a fornire gli stessi
e/o il mancato consenso al loro trattamento potrebbe comportare l’impossibilità di
adempiere agli obblighi di legge e a quelli derivanti dal contratto;
i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati, ferme restando le comunicazioni e
diffusioni previste dagli obblighi di legge, possono essere: - personale dell’azienda, o di
altre società collegate o controllate, in funzione dell’area di competenza per le pratiche
relative ai servizi richiesti, - professionisti e consulenti esterni, - istituti di credito e
assicurativi, - imprese di recapito di corrispondenza, - organismi di controllo e certificazione
– ulteriori eventuali soggetti con i quali siano comunque stati stipulati precisi accordi in
merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati;
i dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e fino all’adempimento di
tutti gli obblighi di legge;
l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs 196/2003, che si riporta
integralmente:
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’articolo 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:
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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.”
•

il titolare del trattamento è Meginet S.r.l. con sede legale in Via degli Aranci, 33 – 80067
Sorrento (NA) Italy e il responsabile del trattamento dei dati dell’area amministrativa è il
sig. Acampora Vittorio al quale è possibile rivolgersi, presso la stessa sede, per esercitare i
diritti suddetti.

Ringraziando per la cortese collaborazione porgiamo distinti saluti.
Meginet S.r.l.
Acampora Vittorio
responsabile trattamento dati area amministrativa

Il sottoscritto Acampora Vittorio, in qualità di legale rappresentante della Meginet S.r.l.
acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 riportate nell’informativa,
acconsente al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, nell’ambito delle finalità:
 marketing e promozione commerciale diretta ivi compreso l’invio di materiale promozionale
e informativo;
acconsento
non acconsento


comunicazione dei dati, in Italia e all’estero per promozione commerciale indiretta, ad
agenti di commercio, rappresentanti e simili;
acconsento
non acconsento

Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare Meginet S.r.l., proceda al
trattamento dei propri dati personali, secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente
scheda informativa.
Dichiara inoltre di avere preso visione dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03, contente i
diritti dell’interessato.
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