INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 )
La scrivente Società KITER S.r.l Vi informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti con Voi in corso, è in
possesso di dati anagrafici acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a Voi relativi, dati qualificati come
personali dalla Legge.
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Vi
informiamo che:
A. i dati vengono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico e telematico, nel pieno rispetto
della Legge oltre che nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di sicurezza;
B. il trattamento dei dati è effettuato per le finalità di:
a. invio di materiale informativo e promozionale, informazioni commerciali, amministrative e
tecniche;
b. iscrizione ai corsi di formazione e invio dei relativi materiali informativi.
I Dati, o alcuni di essi, potranno inoltre essere comunicati a/trattati da:
• dipendenti, professionisti, società o studi professionali incaricati di svolgere specifici servizi o che
prestino attività di assistenza e consulenza alla Società, con particolare riferimento alla finalità del
rapporto con Voi in corso;
• soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle
autorità.
2. Il conferimento dei Dati è obbligatorio per fruire dei servizi che costituiscono la finalità del rapporto con KITER (con
riferimento ai punti B comma a) e comma b)
3. I Dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti
gli adempimenti di legge nonché, nel caso di cui al punto B comma a), per future finalità commerciali.
4. L'elenco nominativo dei soggetti a cui i Suoi Dati sono o potranno essere comunicati è a Sua disposizione.
5. L'art. 7 della Legge, Le riconosce i seguenti diritti:
 di ottenere informazioni circa i Dati che La riguardano;
 di ottenerne la cancellazione od il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, nonché
l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i Dati sono stati
comunicati;
 di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati;
 di opporsi ai trattamenti per finalità commerciali, pubblicitarie o di ricerca di mercato.
Per esercitare i suddetti diritti potrà inviare una raccomandata A.R. al seguente indirizzo: KITER S.r.l., Via Assiano 7/B,
20019 Settimo Milanese (MI) oppure via fax al numero 0233501173, all’attenzione del Responsabile del Trattamento dei
Dati.
6. Il Titolare del trattamento dei Dati è KITER S.r.l., Via Assiano 7/B, 20019 Settimo Milanese (MI). Il Responsabile del
trattamento dei Dati è il Responsabile Sistema Informatico.
Settimo Milanese, 15 aprile 2014
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