INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
Con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/clienti che consultano il sito o
che richiedono servizi accessibili per via telematica tramite il sito
www.feroxevernifer.arexons.it, Arexons S.p.A. –, titolare del trattamento, informa che:
• i dati forniti in modo volontario, inclusi gli indirizzi e-mail e i numeri di cellulare,
sanno trattati al solo scopo di fornire le informazioni e i servizi richiesti;
• i dati non saranno utilizzati per scopi diversi se non con il consenso espresso
dell'interessato.
• Il trattamento viene effettuato nel pieno rispetto del D.lgs. 196/2003. In base a tale
decreto, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.
Arexons S.p.A. fornisce, quindi, alcune informazioni circa l'utilizzo dei dati personali.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.
Il trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione,
conservazione, utilizzo e comunicazione), è finalizzato unicamente alla gestione ed
utilizzazione dei dati personali ai fini della regolare erogazione del servizio richiesto, quale,
ad esempio:
richieste di informazioni generiche, segnalazioni, promozioni, aggiornamenti e novità
riferite ai nostri prodotti.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma la mancanza potrebbe comportare un non
corretto svolgimento del rapporto.
Modalità di trattamento dei dati.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I
dati verranno conservati presso la sede operativa per il tempo prescritto dalle norme
civilistiche e fiscali.
I dati, non sensibili, potranno essere comunicati al fine di consentire l'adempimento degli
obblighi contrattuali o di legge a: dipendenti e collaboratori interni o esterni, uffici postali,
spedizionieri, corrieri, società esterne che operano in outsourcing per le funzioni ad esse
affidate in esclusiva per Arexons S.p.A. I soggetti appartenenti alle categorie suddette
svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati. Il loro elenco costantemente
aggiornato è disponibile presso la sede della Società.
Diritti dell'interessato previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli interessati la possibilità di
esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l’interessato può ottenere dal Titolare del trattamento:
1. la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
2. di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento;
3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei
dati.
L'interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo
riguardano, in specie se previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato.
Si riporta qui integralmente l'art. 7 del D.lgs. 196/2003:
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:
• dell'origine dei dati personali) delle finalità e modalità del trattamento
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2
• 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:
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
• 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:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè
pertinenti allo scopo della raccolta
• 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.
Per l’esercizio di tali diritti, e per eventuali ulteriori informazioni si può rivolgere presso la
nostra Sede di Cernusco sul Naviglio (MI), Via Antica di Cassano n. 23, oppure per iscritto
a:
al “Responsabile del trattamento dati”, domiciliato, in ragione della carica, presso la
suddetta Sede di Cernusco sul Naviglio (MI).
IL RESPONSABILE

