Privacy policy
Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
in materia di protezione dei dati personali
Gentile Utente, La informiamo ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03 che i dati
personali da lei gentilmente forniti saranno trattati da SolarPlan s.r.l. in forma elettronica ed
eventualmente su supporto cartaceo e verranno utilizzati al solo scopo di:
1. riscontrare le richieste di informazioni;
2. ottemperare agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e internazionali;
3. elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
4. inviare materiale pubblicitario e informativo;
5. inviare comunicazioni elettroniche commerciali.
I dati da lei forniti potranno essere portati a conoscenza di terzi per i quali risulti necessaria o
comunque funzionale per lo svolgimento delle attività di SolarPlan s.r.l., in particolare per la
migliore gestione del progetto di business to business attraverso il sito internet
www.loscacciaguasti.it; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza. I dati raccolti possono, quindi, essere comunicati ai partner fornitori,
oltre che ai nostri dipendenti e collaboratori che potranno venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati del trattamento; i dati medesimi non saranno oggetto di diffusione. In ogni
caso Lei potrà esercitare i diritti previsti dall' art. 7 del D .lgs. n. 196/2003 integralmente riportato
in calce alla presente informativa.
Il titolare del presente trattamento dei suoi dati personali è SolarPlan s.r.l., in persona del legale
rappresentante, con sede legale in Via Enrico Berlinguer, 13 - 67100 L'Aquila (AQ) tel. 0862.319802
- fax 0862.090005, il quale Le assicura che il trattamento stesso si svolge nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Le assicura, altresì,
un elevato livello di tutela di tali diritti e di tali libertà nel rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte Sua, nonché per
l'adempimento degli obblighi da parte del titolare del trattamento. Per garantire la sicurezza dei
dati trattati è redatto un documento programmatico della sicurezza.
Art. 7 D. Lgs. n. 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 o
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 del trattamento; c) della logica applicata net 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 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 quanta
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 alla 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.

