Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n° 196/03
La Società Maconi Casalinghi di Enrico Maconi & C. S.n.c. La informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs
n° 196/03 in materia di Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
che i dati da Lei forniti in occasione della registrazione online attraverso il presente sito saranno
oggetto di trattamento finalizzato all'invio successivo di newsletter, di materiale informativo o di
segnalazioni di novità, iniziative, offerte speciali e promozioni varie. I Suoi dati personali, così
trasmessi, potranno essere oggetto di comunicazione a società collegate o a terzi nel rispetto delle
finalità sopra esposte ed essere trattati dagli incaricati al trattamento della Società Maconi Casalinghi
di Enrico Maconi & C. S.n.c. in relazione alle specifiche competenze loro assegnate.
Il trattamento dei dati sopra indicati verrà effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e
comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del D.Lgs 196/03, tutte le
operazioni o complesso di operazioni previste dall'art.4, comma 1, lettera a) D.Lgs 196/03
indispensabili al trattamento in questione. Quanto sopra avverrà nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza e delle misure di sicurezza e riservatezza necessario.
Si precisa che il conferimento dei dati è facoltativo. E' tuttavia indispensabile per ricevere la nostra
newsletter e altre nostre comunicazioni ed eseguire tutte le attività sopra descritte. L'eventuale rifiuto al
conferimento dei dati impedirà infatti a Maconi Casalinghi di Enrico Maconi & C. S.n.c. di dare avvio
alle azioni oggetto della presente informativa.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/03, Lei ha diritto di accesso ai dati, di chiedere e vedere effettuate
correzioni o modifiche degli stessi, di richiedere ed ottenere la cancellazione dei dati illecitamente
trattati, nonché di opporsi in tutto o in parte al trattamento.
Titolare del trattamento di cui sopra è la Società Maconi Casalinghi di Enrico Maconi & C. S.n.c. con
sede a Varese (VA) in Viale Borri 116°.
Art. 7. 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 l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento.
e) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designalo ai sensi dell'articolo 5 e 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicali 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;
e) 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.

