Informativa ai sensi dell’articolo 13 del
D.Lgs. 196 del 30/06/2003
Gentile cliente
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, codice in materia di privacy, Le comunico le seguenti informazioni
riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
1. Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso della GIRLS IN GARDEN SRL sono raccolti presso la sede del titolare. Tutti questi
dati vengono trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza.
2. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della GIRLS IN GARDEN SRL per le seguenti
finalità :
‐
Marketing Diretto con l’invio tramite e‐mail, telefono, sms o altro mezzo di comunicazione di
materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario relativo a prodotti e servizi della società
GIRLS IN GARDEN SRL

3. Modalità del trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e
non , con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi.
4.

Conferimento dei dati

Le chiediamo la cortesia e pazienza di fornire tutti i dati richiesti come "obbligatori" perché necessari al corretto
funzionamento dell’invio del materiale. In caso di mancata o incompleta compilazione non potremo effettuare
l’invio dell’informativa pubblicitaria. La mancata compilazione dei dati indicati come "facoltativi" non
comporta invece alcuna conseguenza.
5. Diritti dell’interessato, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003
L’articolo 7 del D. Lgs. 196/03 attribuisce ad ogni soggetto, interessato al trattamento di dati personali che
lo riguardano, una serie di specifici diritti.
In particolare: l’interessato può ottenere dal Titolare o dal Responsabile la conferma dell’esistenza o meno
dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato
puo’ altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
Legge, nonché l’aggiornamento o se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi direttamente per iscritto al Titolare del
trattamento,
GIRLS IN GARDEN SRL – Via del Carmine 24/F – 10122 TORINO
L’elenco dei soggetti nominati Responsabili del trattamento è disponibile presso la GIRLS IN GARDEN SRL
GIRLS IN GARDEN SRL – Via del Carmine 24/F – 10122 TORINO
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