INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 ('Codice in materia di protezione dei dati personali'), la S.r.l. OIKOS, con sede in
Gatteo Mare (FC), Via Cherubini, n.2, comunica quanto segue:
a) il trattamento dei dati conferiti dall'utente avviene a mezzo strumenti manuali ed informatici e sempre in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ed ha fnalità promozionale e comunicativa (come ad esempio l'invio
gratuito di nuove proposte ed iniziative informative, promozionali e pubblicitarie ideate da Oikos S.r.l. anche insieme ad
altre aziende da essa selezionate), di identifcazione dell'utente che accede ad aree riservate del sito, di adempimento di
obblighi di legge, regolamento e normativa comunitaria.
b) Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa ma necessaria per le fnalità di cui al punto a).
c) L'eventuale rifuto al trattamento dei dati renderebbe impossibile l'instaurazione o il proseguimento dei rapporti
e delle fnalità al punto a).
d) La comunicazione dei dati suddetti può essere effettuata a soggetti esterni che svolgono specifci incarichi per conto
dell'azienda, a istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione di contratti nei casi previsti
dalla Legge, nonchè alle Pubbliche Autorità o amministrazioni per adempimenti di legge.
e) I dati potrebbero essere conosciuti da dipendenti/collaboratori esterni, nell'espletamento di operazioni connesse alle
fnalità di cui al punto a).
f) Al soggetto interessato è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del Dlgs n. 196/2003 (quale riportato al
seguente paragrafo), in particolare di chiedere conferma dell'esistenza e delle fnalità dei dati che possono riguardarlo,
di richiederne la cancellazione e l'aggiornamento,di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati stessi.
Decreto Legislativo n.196/2003, 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 fnalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identifcativi del titolare,dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 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 rettifcazione 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, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Tutte queste operazioni potrà porle in atto rivolgendosi in Oikos Srl al Responsabile del Trattamento dei Dati Personali,
che alla data presente è il Responsabile dell'Uffcio Legale.
Titolare del trattamento dei dati è OIKOS S.r.l. via Cherubini, 2 - GATTEO MARE (FC).
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