INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
e ogni sua successiva modifica e aggiornamento.

1. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati.
Aliquando di Ciucci Valentina informa gli utenti del sito che i dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per fornire agli
utenti stessi informazioni riguardanti la nostra società, la rete distributiva, i nostri prodotti ed eventuali novità, per attività di
marketing diretto, ricerche utili al miglioramento dei nostri prodotti o servizi. I minori di 18 anni possono fornire i dati personali
solo con il consenso del proprio genitore e/o tutore. I dati personali raccolti potranno essere trattati in forma elettronica o cartacea,
e saranno, comunque, sempre protetti da sistemi di sicurezza adeguati e costantemente aggiornati e conservati in un ambiente
sicuro e controllato, conformemente alle prescrizioni della D.Lgs n. 196/2003. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia
l’eventuale rifiuto dell’interessato al conferimento dei dati, comporta l’impossibilità per Aliquando di fornire i servizi e le
informazioni sopra indicati.
2. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza dei
dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e ambito di diffusione dei dati medesimi.
I dati personali che verranno inseriti dall’utente saranno conosciuti e utilizzati da Aliquando, suoi dipendenti e collaboratori al
solo scopo di dare esecuzione alle attività che costituiscono il motivo per cui i dati sono stati raccolti. I dati potranno inoltre essere
comunicati a fornitori di servizi per il corretto svolgimento delle attività proposte da Aliquando e richiesti dall’utente stesso.
3. Diritti dell’interessato
Estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento dei dati raccolti è Aliquando, con sede in Via Trasimeno Ovest 197,
Perugia (PG), cui gli interessati potranno rivolgersi per iscritto per l’esercizio dei diritti sanciti dall’art. 7 del D.lgt. 196/2003, qui
di seguito integralmente riprodotto.
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;
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, 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 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.

