INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 D.Igs. 19612003
Ai sensi dell'.13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" Le forniamo le seguenti
informazioni:
1.
I dati da Voi forniti nel presente questionario verranno trattati dalla scrivente per le seguenti finalità:
a)
rilascio di " carte di fedeltà" per l'attribuzione di vantaggi di varia natura ( es. sconti per l'acquisto di
prodotti, premi o bonus correlati, priorità, servizi accessori, facilitazioni di pagamento;
b)
creazione di " profili" individuali o di gruppo attraverso il monitoraggio in dettaglio dei Vs. comportamenti e
delle Vs.propensioni al consumo, anche mediante confronto con le abitudini di altri clienti;
c)
attività di marketing attraverso la comunicazione di informazioni pubblicitarie relative a nuove offerte di
prodotti e di servizi.
2.
II trattamento sarà effettuato con il supporto di mezzi cartacei per quanto concerne la raccolta dei Vs. dati
sui presenti questionari; per quanto attiene invece il rilascio delle carte di fedeltà e le successive informazioni da
noi raccolte nel corso del ns. rapporto commerciale il trattamento verrà effettuato esclusivamente su supporti
informatici, per i quali abbiamo provveduto ad adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare rischi di
manomissione, furto o perdita dei dati.
3.
II conferimento dei dati per le finalità sopra esposte è da parte Vostra libero e facoltativo e potrà avvenire
solo dopo la sottoscrizione di Vs.specifico consenso riportato in calce; il Vs. rifiuto a fornirli comporterà
esclusivamente il mancato rilascio della "carta di fedeltà" con tutti i vantaggi ad essa connessi ma non influenzerà
in alcun modo il rapporto commerciale che avverrà ai prezzi correnti di mercato o di listino.
4.
I dati raccolti ai fini di profilazione di cui al punto 1 b) verranno conservati per un periodo superiore ad anni
uno; mentre i dati raccolti per fini di marketing verranno conservati per un periodo non superiore ad anni due.
5.
I dati raccolti e trattati non potranno essere oggetto di diffusione; in alcuni casi potranno comunque essere
comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1c) a società commerciali le quali verranno da noi incaricati
quali Responsabili del Trattamento.
II titolare del trattamento dei dati personali è:
NOVATRADE S.R.L.
Via Campo di Marte, 3/1
06100 Perugia
tel.0755011293 fax 0755016756
Indirizzo presso il quale potrà inoltrare le richieste previste dall'art.7 del D.L.19612003 che per Sua comodità
riproduciamo integralmente
7)
L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati potrà essere costantemente verificato presso la sede
del titolare
Decreto Legislativo n.19612003, Art. 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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:
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 rac
colti 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.

