RICHIESTA INFORMAZIONI

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”
La informiamo che i dati richiesti sono trattati per la finalità del servizio di Richiesta Informazioni del
sito www.semi-couture.it. I dati saranno trattati con modalità e procedure manuali, automatiche,
informatiche e/o telematiche per finalità di espletamento del servizio. Potranno venire a conoscenza dei
dati le sole unità di personale e organi interni al riguardo competenti. I dati non saranno diffusi.
Potrà in ogni momento richiedere la cancellazione dal servizio e dei Suoi dati. Inoltre potrà rivolgersi al
Servizio privacy per far integrare i Suoi dati, farli cancellare e per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7
D.Lgs. 196.

Titolare del trattamento dei dati è:

K8 S.r.l.
Sede legale, uffici e magazzini:
Via del Lavoro, 377/A
Localita’ Beni Comunali
40014 Crevalcore (BO)
P.IVA e Cod. Fisc: 02946331200
R.E.A. 479529
Cap. Soc. 112.000,oo euro i.v.
Tel: +39.051.3168174
Fax: +39.051.981968
www.semi-couture.it
info@semi-couture.it
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Art. 7 d.lgs. 196/03
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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