Informativa sulla privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
Siltea srl con sede in via C. Goldoni 18, 35131 Padova in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,
in adempimento all’obbligo di informare gli interessati sugli elementi fondamentali del trattamento, informa
specificando di seguito, le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali.
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e
distruzione di dati personali.

1.

Finalità del trattamento
Ai sensi del D.lgs n. 193/2003, la informiamo che i dati raccolti verranno utilizzati da Siltea srl per
fornire agli iscritti materiale a carattere informativo sui prodotti, i servizi e le attività
commerciali/promozionali tramite newsletter.

2.

Modalità del Trattamento
Nell’ambito dello svolgimento delle funzioni professionali, il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti cartacei, informatici, con modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, mantenuti archiviati per lo svolgimento del
servizio professionale.

3.

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati (nome, cognome/ azienda, indirizzo e-mail) per le finalità di cui al punto 1
sono obbligatori. In caso di mancato inserimento l’interessato non potrà godere del servizio
newsletter/invio promozioni commerciali.

4.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione a terzi.

5.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è: SILTEA SRL Via Carlo Goldoni 18, 35131 Padova (PD) Italia.

6.

Diritti degli interessati
Ai sensi dell'art. 7, D.lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare,
cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo
rivolgendosi al titolare al suddetto indirizzo e-mail info@siltea.eu.

7.

Tempi di conservazione
I dati sono conservati fino alla richiesta dell’interessato di eventuale opposizione all’invio e alla
volontà di questi di rinunciare alla ricezione della newsletter.
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