8. INFORMATIVA ( DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, n° 196)
In conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice "), la sottoscritta
Società - in qualità di Titolare - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice).
1) Finalità del trattamento dei dati personali
La Società tratta i dati personali da Lei forniti al fine di poter dare esecuzione al presente incarico per la riparazione,
fornitura di beni o la prestazione d'opera o di servizi. Il conferimento dei dati potrà essere obbligatorio in base alla legge,
regolamento o normativa comunitaria o strettamente necessario per adempiere agli obblighi connessi ai predetti incarichi
e pertanto, qualora Lei non intenda fornire i dati richiesti, non sarà possibile assolvere a tali obblighi. Il rilascio facoltativo
di alcuni ulteriori dati relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di
servizio.
2) Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con
modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopradescritte ed in modo da garantire la
sicurezza dei dati stessi.
3) Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati possono essere conosciuti da nostri collaboratori specificamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di
Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.
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4) Diritti dell'interessato
L'articolo 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal Titolare la
conferma o meno dell'esistenza di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza
dell'origine, nonchè della logica delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè l'aggiornamento, la rettifica o,se vi è interesse,
l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati, Lei può
consultare il sito internet www.myglasscristalli.it oppure rivolgersi al “Responsabile per il riscontro agli interessati” presso
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