Privacy Policy PERUGIA INFISSI
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati
personali", la scrivente, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali
acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto
dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza ed all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati
personali. Ai sensi dell’art. 13 del citato Decreto, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
i dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari, eventualmente acquisiti anche presso
terzi, saranno utilizzati, nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi di
riservatezza e di segreto professionale, esclusivamente per finalità di tipo gestionale,
amministrativo, in conformità allo scopo per cui è stato stipulato il contratto e, comunque,
per finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento dello stesso, escluso, pertanto, ogni
utilizzo diverso e/o confliggente con quelli dell'"Interessato";
il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e saranno trattati e conservati
con strumenti informatici e con modalità cartacee;
il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali
pertinenti allo scopo della raccolta (nella fattispecie i dati anagrafici, recapiti, banche
d’appoggio ecc.) non renderà possibile la prosecuzione degli accordi contrattuali;
potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati del trattamento e gli
addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici;
i Suoi dati personali potranno essere comunicati a collaboratori esterni, liberi professionisti
ed, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria
per il corretto adempimento delle finalità per cui è stato conferito l’incarico e saranno
conservati per il periodo minimo imposto dalle vigenti leggi in materia civilistica e fiscale.
I Suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.
Titolare del trattamento è:
Perugia Infissi Srl, con sede in via Val di Rocco, 44 06134 Ponte Felcino – Perugia
Tel. e fax 075.6919813
www.perugiainfissi.it
info@perugiainfissi.it
Responsabile del trattamento è il Sig. Merli Nicola presso Perugia Infissi Srl

