“INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 CODICE della PRIVACY (D. Lgs. 196/2003)”
I dati personali acquisiti da TESEO S.r.l. – titolare del trattamento, vengono trattati, nel rispetto delle misure
minime di sicurezza ai sensi dell’allegato B del CODICE della PRIVACY, in forma cartacea, informatica e
telematica.
I dati raccolti potranno avere le seguenti finalità:
• esigenze contrattuali e di legge
• inserimento nell’elenco delle referenze
• invio di materiale pubblicitario inerente le attività della società
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della TESEO
S.r.l. a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà
valutato di volta in volta dalla TESEO S.r.l. e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei
dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto in essere.
I dati potranno essere comunicati in Italia, esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente,
trattati solo a tali fini da personale e collaboratori della struttura di TESEO.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per le finalità sopra descritte.
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso,
rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione), rivolgendosi alla Dr.ssa Sonia
Ceramicola, responsabile del trattamento pro tempore.
“Atto di espressione del CONSENSO ai sensi dell’art.23 CODICE della PRIVACY (D. Lgs. 196/2003)”
Il cliente leggendo questa informativa dichiara di aver ricevuto completa conoscenza ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati personali ai fini dell’invio di materiale pubblicitario inerente le attività della
società, e/o l’inserimento nell’elenco delle referenze, il cliente è pregato di avvisare via mail o in altro modo
il rifiuto a tale servizio.

