PRIVACY POLICY
Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del DLgs.
30.6.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.
Gentile Utente, ai sensi del DLgs. n.196/2003 e relativamente ai dati
personali (di seguito “dati”) da Lei forniti in questo sito Web, La informiamo
che: - i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai
conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse
derivanti nonché per conseguire un’efficace gestione dei rapporti
commerciali. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto
magnetico, elettronico o telematico; - il conferimento dei dati stessi è
obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà
determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti
contrattuali medesimi; - il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che
non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di
volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni
rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del
rapporto commerciale. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni
effettuate in esecuzione di obblighi di legge, si garantisce che i dati non
saranno ceduti in alcun modo a soggetti terzi.
Inoltre potranno averne conoscenza tutti gli incaricati al trattamento
(nominati ai fini di legge) secondo il loro profilo di autorizzazione ed
eventuali responsabili. I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti
contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti
gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali;
relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dall’art.7
del DLgs. n.196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9
e 10 del citato decreto legislativo.
Titolare del trattamento dei dati è LE SAS s.r.l. · via 2 agosto, 7 · 43044 Collecchio (Parma) · P.Iva 01813230347, e-mail info@lesas.it

