INFORMATIVA RELATIVA AL DLGS. N. 196/2003
TUTELA DELLA PRIVACY E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
In conformità con la vigente normativa, la informiamo che ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (e successive
modificazioni) i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, sempre e comunque, avendo riguardo agli obblighi e nel rispetto della
normativa sopra indicata.
In base all'articolo 4, comma 1, lettera A, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (comunemente denominato “Codice della
Privacy”) per trattamento deve intendersi: "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione dei dati".
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è la società:
FIMINOX S.p.A., Via per Carpiano, 18 - 20077 Melegnano (MI).
Finalità del trattamento
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 ottobre 2003 n. 196, la informiamo che compilando ed inviando questo modulo verrà accettato
quanto segue:
I dati raccolti tramite questo modulo verranno utilizzati dalla società FIMINOX S.p.A. con le modalità ed i fini appresso descritti nei punti
1 e 2:
1. fornire agli iscritti che hanno inserito il loro indirizzo di posta elettronica materiale a carattere formativo e/o informativo (newsletters);
2. eseguire, in generale, obblighi previsti dalla legge.
Inoltre, la informiamo che i dati da lei forniti saranno anche utilizzati con le modalità ed i fini appresso descritti nei punti 3,4,5,6 e 7:
3. per elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
4. per inviare materiale pubblicitario e/o informativo relativo a nuove offerte di prodotti e servizi della società FIMINOX S.p.A. e/o di
soggetti terzi con i quali la società FIMINOX S.p.A. abbia stipulato accordi commerciali e/o di marketing;
5. per verificare il livello di soddisfazione degli utenti e per ogni attività di fidelizzazione dei clienti;
6. per finalizzare attività di vendita di prodotti e servizi della società FIMINOX S.p.A. e/o di soggetti terzi con i quali la società FIMINOX
S.p.A. abbia stipulato accordi commerciali e/o di marketing;
7. per inviare comunicazioni e/o informazioni commerciali di prodotti e servizi della società FIMINOX S.p.A. e/o di soggetti terzi con i
quali la società FIMINOX S.p.A. abbia stipulato accordi commerciali e/o di marketing.
L’invio del materiale a carattere formativo e/o informativo (newsletters) sarà effettuato gratuitamente all’indirizzo di posta elettronica
indicato. Si informa, inoltre, che Lei potrà cancellarsi in qualunque momento dalle nostre newsletters inviando una mail con oggetto
“remove” all’indirizzo di posta elettronica info@fiminox.it
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, con e senza l'ausilio di mezzi
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
In qualsiasi momento potrà revocare il consenso dato e/o opporsi al trattamento dei suoi dati, tramite notifica al titolare del trattamento
dei suoi dati personali a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@fiminox.it
Diritti dell’interessato
In conformità con quanto stabilito dall'articolo 7 e 8 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che Lei ha diritto:
1. a conoscere l'esistenza di dati personali che La riguardano, che devono essere messi a Sua disposizione in forma intelligibile;
2. a conoscere l'origine dei dati che La riguardano;
3. a conoscere le finalità e le modalità del trattamento;
4. a conoscere la logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;
5. a conoscere gli estremi del titolare e dei responsabili del trattamento;
6. a conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
7. all'aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati personali che La riguardano;
8. alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o al blocco dei dati personali che La riguardano, il cui trattamento non fosse
stato correttamente autorizzato;
9. ad opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
10. ad opporsi al trattamento dei dati previsto ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o ai fini di informazione commerciale.
Per qualsiasi comunicazione, richiesta ed altro gli interessati potranno contattare il titolare del trattamento dei dati personali all’indirizzo
di posta elettronica info@fiminox.it
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti in materia di privacy si informa di visitare il sito del Garante per la protezione dei dati
personali all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it

INFORMATION ON THE DECREE N. 196/2003
PROTECTION OF PRIVACY AND REQUEST FOR CONSENT TO TREATMENT OF DATA
In accordance with current regulations, we inform you that pursuant to Legislative Decree No 30 June 2003. 196 (as amended) the
information you provide will be treated, always having regard to the obligations and in compliance with the above mentioned.
According to Article 4, paragraph 1, letter A, of Legislative Decree No 30 June 2003. 196 (commonly referred to as the "Code") for
processing shall mean “any operation or set of operations carried out with or without the aid of electronic or automated means,
concerning the collection, recording, organization, storage the development, modification, selection, extraction, comparison, use,
interconnection, blocking, communication, dissemination, erasure and destruction of data”.
Data Controller
The owner of the data you provide is the company:
FIMINOX S.p.A., Via per Carpiano, 18 - 20077 Melegnano (MI) ITALY.
Aims of treatment
Pursuant to Legislative Decree No 30 October 2003. 196, we inform you that by filling out this form will be accepted as follows:
The data collected via this form will be used by the company FIMINOX S.p.A. in the manner and purpose described below in steps 1
and 2:
1. provide to members who have entered their e-mail material to formative and / or information (newsletters);
2. practice, in general, obligations under the law.
Furthermore, note that the information you provide will also be used with the methods and purposes hereinafter described in
paragraphs 3,4,5,6 and 7:
3. for studies and research and market statistics;
4. to send advertising material and / or information on new product offerings and services of the company FIMINOX S.p.A. and / or third
parties with whom the company FIMINOX S.p.A. has signed trade agreements and / or marketing;
5. to verify the level of user satisfaction and retention activities for each customer;
6. to finalize business of selling products and services company FIMINOX S.p.A. and / or third parties with whom the company
FIMINOX S.p.A. has signed trade agreements and / or marketing;
7. to send notices and / or commercial information products and services company FIMINOX S.p.A. and / or third parties with whom the
company FIMINOX S.p.A. has signed trade agreements and / or marketing.
The material sent to formative and / or information (newsletters) will be made free of charge to the email address provided. Please note
also that you may unsubscribe at any time from our newsletters by sending an email with subject "remove" to the email address
info@fiminox.it
Methods of data processing
The data will be processed using instruments that guarantee security and confidentiality, with and without the aid of automatic devices
to store, manage and transmit the data.
At any time revoke the consent given and / or object to the processing of your data, by notice to the holder of personal data by e-mail
address info@fiminox.it
Rights of
In accordance with the provisions of article 7:08 of the Legislative Decree No 30 June 2003. 196, we inform you that you have the right:
1. to know the existence of personal data concerning you, to be placed at your disposal in an intelligible form;
2. to know the source of data on you;
3. to know the purposes and methods of treatment;
4. to know the logic applied in case of treatment with electronic instruments;
5. to know the details of the owner and managers of treatment;
6. to know the subjects or categories of persons to whom the information may be disclosed;
7. updating, rectification or integration of data that concern you;
8. the cancellation, transformation into anonymous form or blocking of personal data that concerns you, whose treatment had not been
properly authorized;
9. to oppose, for legitimate reasons the processing of data pertinent to the purpose of collection;
10. to oppose the use of data provided for the purpose of sending advertising material or commercial information.
For any communication, requests and other interested persons can contact the owner of the processing of personal data by e-mail
info@fiminox.it
For more information or updates regarding privacy, we inform you visit the site of the Guarantor for the protection of personal data at
http://www.garanteprivacy.it

