Limitatamente al Sito di
Castendedolo

Informativa privacy
L’informativa resa all'interessato della raccolta in rete dei dati personali ai sensi dell'art. 13, D.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, riguardante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- Contenuto dei dati
Formeranno oggetto di trattamento i dati personali richiesti dalla scheda di iscrizione, ed in
particolare la ragione sociale dell'Azienda di appartenenza, i recapiti telefonici, l'indirizzo di posta
elettronica e infine la persona di riferimento.
La tutela della privacy è rivolta a tutti coloro che si relazionano con Franchi&Kim Industrie Vernici
Spa, siano essi dipendenti, fornitori, clienti, potenziali clienti o semplici visitatori del sito.
- Finalità del trattamento
Raccogliere informazioni utili per poter migliorare continuamente i nostri servizi.
Il rilascio dei dati personali è una libera scelta, inoltre questi non verranno né comunicati né diffusi.
Ogni registrazione di dati personali non potrà avvenire che a seguito di una ulteriore conferma da
parte dell’interessato.
- Modalità del trattamento
Il trattamento di tali dati è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici e consiste essenzialmente
nella raccolta e nella conservazione dei dati.
- Responsabili ed incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Franchi&Kim Industrie Vernici S.p.A. con sede
legale in Via Matteotti, 160 - 25014 - Castenedolo (BS).
Verranno a conoscenza dei dati il Responsabile del trattamento, i collaboratori dello stesso, gli
addetti dei vari Uffici e Settori di tale Società, in qualità di incaricati del trattamento.
- Diritti dell'interessato
All'interessato del trattamento in esame è riconosciuto l'esercizio dei diritti all'art. 7 del Decreto
Legislativo 196/2003, ossia il 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:
a) l'origine dei dati personali;
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b) le finalita' e modalita' del trattamento;
c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) i nominativi dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) 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 e' 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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