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INFORMATIVA PRIVACY

Informativa art. 13 DLgs 196/03
Gentile Utente,
desideriamo informarLa che il D.Lg.s 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo il D.Lgs. indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del DLgs suddetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. Il trattamento a cui saranno sottoposti tutti i dati richiesti o acquisiti è diretto allo svolgimento dei
servizi da Lei richiesti (rilascio tessere e/o abbonamenti).
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato ricorrendo a mezzi automatizzati e non automatizzati.
3. Tutti i dati, da Voi comunicatici non saranno comunicati e/o diffusi a terzi.
4. I dati raccolti da AETERNAL per lo svolgimento del servizio non appartengono alla categoria dei dati
sensibili

La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del rilascio di tessere e/o abbonamenti
per i servizi erogati da AETERNAL. L’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità di
erogazione di tali servizi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il sig. G. Monastero reperibile presso gli uffici societari.
Al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti
dall'articolo 7 del DLgs 193/03, tra i quali:
A) Ottenere la conferma dell'esistenza o meno presso la società di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè della logica e delle finalità
su cui si basa il trattamento;
B) Ottenere 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) Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
D) Opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

La ringraziamo per l’attenzione dedicataci
Il Responsabile del trattamento
G. Monastero
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