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CONDIZIONI SULLA PRIVACY

(ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 del Codice in materia di protezione dei 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.
L'informativa non è valida per altri siti web consultabili tramite i nostri links, di cui www.cerliani.it non è in alcun modo
responsabile.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento dei dati personali
I dati forniti al momento della registrazione verranno utilizzati per finalità connesse o strumentali all'attività di CM
Cerliani S.r.l., e in particolare:
per inviare, tramite posta elettronica, comunicazioni riguardanti informazioni, aggiornamenti, nuovi
prodotti/servizi pubblicati sul sito www.cerliani.it
per inviare, tramite posta elettronica, informazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie;
per sollecitare, tramite posta elettronica, l'adesione ai nuovi servizi eventualmente attivati dopo la
sottoscrizione;
per ottemperare ad obblighi di legge ed a provvedimenti dell'Autorità;
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I dati raccolti saranno utilizzati in forma anonima, anche per l'elaborazione di studi e ricerche statistiche.

Modalità del trattamento dei dati personali
Tali dati verranno trattati con modalità esclusivamente informatizzate con strumenti elettronici ed informatici idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, con e senza l'ausilio di mezzi automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Libertà di rilasciare il consenso e conseguenze di un rifiuto
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in loro assenza non sarà possibile fornire i servizi di informazione.
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Comunicazione dei dati
Si informa che i dati personali forniti non verranno comunicati a terzi, né diffusi, eccezione fatta per i soggetti (persone
fisiche e/o giuridiche), che siano stati delegati ad espletare i servizi connessi alle finalità descritte.
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Diritti dell'interessato
L'utente potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti all’art. 7 del D.Lgs
196/2003 inviando un’e-mail a website@cerliani.it
E’ possibile disporre del diritto di modifica dei dati inviando un’e-mail a website@cerliani.it

Dati relativi al Titolare e al Responsabile
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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.
2. L 'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) del contenuto dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) 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 designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti 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 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 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.

Titolare dei trattamenti è CM Cerliani Srl Società a socio unico con sede in Via Mascherpa 61 - I-27100 Pavia (Italy) Tel. : +39/0382/423413 - Fax : +39/0382/423319 - E-Mail: info@cerliani.it – capitale sociale € 1.010.000
interamente versato - R.E.A. 251809 – Iscrizione registro imprese PV02175920186 - C.F. e P. IVA (VAT Nr.) IT
02175920186 - IMPORT – EXPORT PV019626. Company subjected to management and coordination by the controlling
company CERLIANI SpA (ex Art. 2497-bis C.C.)

Distinti saluti
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