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INFORMATIVA PER RACCOLTA DATI PER I CLIENTI. 

 

Con riferimento al D.Lgs 193/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali da Voi forniti alla nostra 
Azienda, titolare del trattamento, nell'ambito delle offerte e dei rapporti di fornitura, saranno trattati sia con strumenti elettronici che tramite 
materiale cartaceo per finalità commerciali, di gestione dei rapporti contrattuali, statistiche, di tutela, gestione e cessione del credito. Si 
precisa che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile ai fini della instaurazione e del mantenimento dei rapporti commerciali e 
contrattuali. 

I dati raccolti possono essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità del trattamento in oggetto, a studi o 
professionisti di consulenze aziendali, istituti di credito e assicurativi, enti o uffici pubblici, società di recupero crediti, organi ispettivi e di 
controllo. Ai dati possono inoltre avere accesso società e/o consulenti per finalità di gestione del nostro sistema di qualità e attestazioni soa. Il 
personale dell'azienda, appositamente incaricato in relazione alle mansioni assegnate può venire a conoscenza dei dati conferiti. Lei ha 
diritto, come previsto dall'art.7 del Codice di ottenere la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali, l'aggiornamento, la rettifica, 
l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, nonché l'opposizione, per motivi legittimi, al 
trattamento. L'opposizione può sempre essere esercitata nei confronti di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato o 
comunicazione commerciale. Per esercitare questi diritti potrà rivolgersi al Legale rappresentante, presso la sede legale dell'Azienda. 
 

INFORMATIVA PER RACCOLTA DATI DAL SITO INTERNET TRAMITE POSTA 

ELETTRONICA 

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 La informiamo che l'invio di posta elettronica tramite lo spazio riservato comporta 
l'automatica acquisizione dell'indirizzo e-mail del mittente nonché di eventuali altri dati personali contenuti nel testo inviato. Tali dati saranno 
trattati sia in modalità automatizzata che cartacea dal personale appositamente incaricato da SAN.CO Costruzioni Tecnologiche S.p.A., 
titolare del trattamento, al fine di rispondere alle Sue richieste (comunicazioni o invio di materiale informativo sulle attività aziendali) e non 
saranno né comunicati né diffusi. Il conferimento dei dati è libero e facoltativo, tuttavia il mancato conferimento può comportare l'impossibilità 
di ottenere quanto richiesto. Lei ha diritto, come previsto dall'art.7 del Codice di ottenere la conferma dell'esistenza, l'aggiornamento, la 
rettifica, il blocco e la cancellazione dei dati trattati. Ha inoltre diritto ad opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Per esercitare questi diritti 
potrà rivolgersi al Legale Rappresentante, presso la sede legale dell'Azienda. 

 

 
 


