INFORMATIVA “CONTATTACI” PER SITO WEB

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs . 30 giugno 2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati
personali Vineria da Fulvio, con sede legale in via Terraglio 74/D – 30174 Mestre (VE) (di seguito
indicata come “Vineria”), in qualità di Titolare del Trattamento, ti informa, ai sensi dell’articolo 13
del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito
denominato il “Codice”), che i dati personali forniti, saranno trattati su supporti cartacei od
elettronici, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, al fine di rispondere alla tua
segnalazione o richiesta di informazioni, dopodiché saranno cancellati.
I dati contrassegnati con un asterisco sono obbligatori e il loro mancato conferimento non
consentirà di inoltrare la tua richiesta/segnalazione.
Il trattamento dei dati personali non necessita del tuo consenso ai sensi dell’art. 24, lett. b, del
Codice.I dati non saranno diffusi, né comunicati a terzi, e potranno venire a conoscenza degli
incaricati del Customer Care e dell’Ufficio CED per la gestione della tua richiesta.
Mediante comunicazione da inviare a Vineria da Fulvio, via Terraglio 74/D – 30174 Mestre (VE) Tel.
041975080, o contattandoci utilizzando il modulo elettronico che segue o l’indirizzo
vineriadafulvio@gmail.com, potrai in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice,
tra cui quelli di: ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano; – ottenere: l’indicazione dell’origine dei
dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica del trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare o dei responsabili, dei
soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati possono venire comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge […].
Responsabile del trattamento è stato nominato il Responsabile Amministrativo pro tempore, il cui
nominativo sarà fornito a semplice richiesta da inviarsi ai recapiti sopra indicati

Nicola Pilutti

