GESTIONE Q.S.A. di BANCHINI MAURO – VIA ROMA 32 – 21023 BESOZZO (VA)
TEL.FAX 0332.603972 – CELL. 3807311806 – E.MAIL info@gestioneqsa.it – SITO WEB www.gestioneqsa.it
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornire le dovute informazioni in ordine alle
finalità e modalità del trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con i nostri servizi web
L’informativa è resa solo per il nostro sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite
link.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
I suoi dati e quelli desunti dalle Sue navigazioni saranno trattati per le seguenti principali finalità :
a. per informare circa servizi di sicurezza, qualità, privacy, ambiente, modelli organizzativi e formazione
per esigenze di tipo operativo e gestionale,
b. marketing e/o attività promozionali in genere

MODALITA’
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e in forma manuale e ad opera di soggetti di
ciò appositamente incaricati e secondo le modalità impartite dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di
sicurezza (Allegato B D.Lgs. 196/03). Il trattamento dei dati si svolgerà nel piano rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali senza ledere la sua riservatezza e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti volontariamente dagli utenti che inoltrano richiesta di informazioni sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso ciò sia a tal fine necessario.
comportando la successiva acquisizione dei sui dati

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è per lei facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornirli non ha alcuna conseguenza se non
l’impossibilità da parte nostra di rispondere alle sue richieste di informazioni.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è GESTIONE Q.S.A. di BANCHINI MAURO , con sede in Via Roma 32 21023
Besozzo Va
Il responsabile del trattamento è il titolare Sig. BANCHINI MAURO
Dettaglio delle attività, dei compiti e delle responsabilità è riportato all’interno del nostro DPSS.
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DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 7 D.Lgs. 196/03 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
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, ancorchè 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 previsti all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e sopra riassunti l'utente dovrà rivolgere richiesta scritta
indirizzata a:
Gestione Q.s.a. di Banchini Mauro Via Roma 32 21023 Besozzo Va
c.a. Responsabile del Trattamento.

RIMOZIONE
Vi informiamo che se non desiderate essere contattati in futuro da GESTIONE Q.S.A. di BANCHINI MAURO, potete
chiederlo inviando una mail all’indirizzo info@gestioneqsa.it indicando l'indirizzo e/o altri dati di cui volete
l'esclusione.
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