Informativa ex art. 13 Decreto Legislativo n. 196/03
Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile utente,
nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, “Codice Privacy”, la Società Giugiaro S.r.l., con sede legale in Messina, via
Nino Bixio n. 71, in qualità di “titolare del trattamento”, con la presente intende fornirVi, un’informativa dettagliata sul trattamento dei
dati personali da Voi forniti, relativamente ai servizi web offerti sul sito www.giugiarosrl.it. Questa informativa è resa solo per le pagine
interne del sito accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo http://www.giugiarosrl.it e non per altri siti web eventualmente
collegati tramite link esterni.
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 (in seguito denominata legge), ed in relazione ai dati che si intendono trattare Vi informiamo di
quanto segue.
1 - FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sul sito www.giugiarosrl.it avviene, adottando le misure minime di sicurezza, attraverso i seguenti strumenti.
Moduli online: delle schede compilabili online definite da campi di testo e/o campi di altra natura che consentono di usufruire dei
servizi disponibili sul sito www.giugiarosrl.it.
Il loro utilizzo è vincolato dal consenso al trattamento dei dati in accordo con la presente informativa. Alcune informazioni potrebbero
risultare obbligatorie e il rifiuto alla loro immissione non consente di fatto il completamento dell'operazione. Le finalità di utilizzo dei
moduli online sono: invio di mail tramite moduli predisposti.
Il sistema invia i dati forniti (nominativo, e-mail, oggetto, testo del messaggio) tramite il modulo dell'e-mail alla casella di posta
elettronica predisposta per la richiesta a www.giugiarosrl.it. Le informazioni ricevute vengono utilizzate solo per rispondere alle
richieste effettuate dall'utente ed eventualmente per l'invio di comunicazioni e news degli eventi formativi organizzati.
2 - MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati sono raccolti, trattati ed archiviati sia su supporto cartaceo che magnetico, elettronico e/o telematico, sia per il tramite di
personale interno che di quello esterno. In entrambi i casi, il trattamento avviene sulla base di incarichi formalizzati precedentemente
all’inizio della fase di trattamento, e contestualmente ad una adeguata informazione ed istruzione sulle misure di sicurezza e sulle
procedure da adottare per garantire un livello di sicurezza adeguato.
3 - SOGGETTI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI
I dati potranno essere comunicati e/o trasferiti a terzi soggetti, sia in Italia che all'estero, al fine di raggiungere lo scopo dell’incarico
conferito. Tali soggetti sono individuati in un apposito elenco a disposizione dei soggetti interessati, che viene aggiornato
periodicamente o comunque in qualunque occasione ne venga richiesto l'inserimento e/o la cancellazione di un soggetto.
4 - CONSENSO AL TRATTAMENTO
L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli predisposti per la richiesta dei servizi (email, richieste formative, proposte
di collaborazione) presenti sul sito www.giugiarosrl.it.
Qualora l'utente volesse usufruire di tali servizi, alcuni di questi dati potrebbero risultare fondamentali all'espletamento della
prestazione.
I dati ritenuti necessari all'espletamento delle richiesta verranno segnalati all'utente quali obbligatori.
Il mancato conferimento dei dati facoltativi non determinerà alcuna conseguenza, mentre il mancato conferimento dei dati obbligatori
comporterà la mancata prestazione del servizio richiesto.
5 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
del Codice della Privacy, a quanto segue:
5a) 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 intellegibile.
5b) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’originale 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’art. 5 comma2;
e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato del territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
5c) 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 raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) del presente punto 4c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e/o diffusi, eccettuato il caso in cui tale inadempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
5d) 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 informativo per il compimento di ricerche o di
comunicazione istituzionali.
6 - DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Giugiaro S.r.l.
Per ogni richiesta riguardante i dati forniti ed il loro trattamento, può essere utilizzato dall’Interessato il fac-simile presente nel sito
www.garanteprivacy.it inoltrandolo ai nostri Uffici:
Giugiaro S.r.l. - Via Nino Bixio 71 - 98123 Messina - Tel. 090.2007506 - Fax. 090.8960435 - email: info@giugiarosrl.it
Si dichiara di adempiere alla normativa sulla sicurezza dei dati personali prevista dal Codice Privacy e, in particolare, di aver adottato
tutte le misure minime di sicurezza previste dall’Allegato B, del codice stesso.

