
Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati personali

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali")  prevede  la  tutela  delle  persone e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali.
Secondo  la  normativa  indicata,  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 D.lgs. n.196/2003,
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

 A seguito della consultazione del sito, i sistemi informatici preposti a questa attività acquisiscono
alcuni dati,  la cui  trasmissione è implicita nell’uso dei  protocolli  di  comunicazione internet e che
potrebbero ricondurre all’indirizzo IP dell’utente collegato. In ogni caso non verrà fatto alcun uso di
tali dati, o, al più, verranno utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime relative
alla frequenza di accesso al sito.

 I dati personali acquisiti potranno essere utilizzati per finalità commerciali, promozionali, informative,
nonché per fini statistici e per individuare la potenziale clientela.

 I dati personali, spontaneamente inviati dagli interessati, potranno essere comunicati a terzi, qualora
questo si rendesse necessario per l’adempimento delle finalità sopra descritte oltre che per obblighi
di tipo amministrativo-contabile (fatturazione, spedizione e pagamento tributi).

 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatico.

 I dati potranno essere comunicati a: Studio Bosio Commercialisti (studio incaricato per la gestione
della contabilità)

 Il titolare del trattamento è: MA.SOL S.R.L.

 Il responsabile del trattamento è:MARCO SCAGLIA

 In  ogni  momento potrà  esercitare i  Suoi  diritti  nei  confronti  del  titolare del  trattamento,  ai  sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
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