Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003. Codice sulla Privacy
Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la nostra società PAPP
Italia S.r.l., a socio unico, Via del Lavoro 4, I - 37060 Pradelle di Nogarole Rocca (VR) , in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa che il
trattamento dei dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica, il telefax, forniti mediante la compilazione dei moduli presenti nel proprio
sito internet , verrà effettuato per le finalità ed alle condizioni di seguito previste.
Natura dei dati trattati e finalità del trattamento
La nostra società PAPP Italia S.r.l., a socio unico acquisirà e tratterà unicamente dati anagrafici ed eventualmente fiscali; in nessun caso tratterà
dati definibili, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 196/2003, come “sensibili”.
I dati personali forniti a PAPP Italia S.r.l., a socio unico, Via del Lavoro 4, I - 37060 Pradelle di Nogarole Rocca (VR) , verranno da questa trattati
per il perseguimento delle seguenti finalità (individuare quelle che effettivamente ricorrono):
a) per dar seguito alle specifiche richieste comunicate a PAPP Italia S.r.l., a socio unico per il tramite del suo sito internet;
b) per il conseguente ricevimento di comunicazioni informative varie concernenti il settore nel quale opera trasporto e logistica.
c) per comunicazioni di natura commerciale, pubblicitaria ed illustrativa dei prodotti e servizi della stessa società.
d) per rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi o altre ricerche di mercato.
Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter consentire a PAPP Italia S.r.l., a socio unico di trattare i dati per dare esecuzione alle richieste
comunicate.
È, invece, facoltativo per le attività promozionali, di marketing e ricerca di cui alle lettere b), c) e d). L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i
dati personali in oggetto potrebbe comportare l’impossibilità di dare seguito alla richiesta dell’interessato, ed impedirebbe, comunque, lo
svolgimento delle attività promozionali e di marketing.
Modalità del trattamento dei dati
I dati sono organizzati in archivi cartacei ed in banche dati elettroniche; il trattamento degli stessi avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali,
informatici, telematici e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto comunque delle misure minime di sicurezza
previste per legge (ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B al Codice in materia di protezione dei
dati personali).
Sicurezza dei dati
La PAPP Italia s.r.l., a socio unico ha posto in essere tutta una serie di misure di salvaguardia al fine di proteggere i dati personali acquisiti da
possibile uso illegittimo, divulgazione, alterazione, perdita, distruzione o accesso di terzi non autorizzati. L'accesso ai dati è consentito
esclusivamente a coloro i quali hanno la stretta necessità di conoscere le informazioni per la fornitura dei servizi richiesti. Occorre tuttavia
evidenziare che, nonostante tutte le precauzioni suddette, non esistono sistemi di trasmissione o archiviazione che non presentino possibilità di
smarrimento, intercettazione o uso improprio dei dati trasmessi (es. servizio postale, comunicazioni telefoniche, fax, comunicazioni via internet).
Ambito di conoscenza dei dati
I dati possono essere conosciuti dal personale di PAPP Italia S.r.l., a socio unico.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati da PAPP Italia S.r.l., a socio unico a soggetti esterni, fra i quali:
-istituti bancari, in particolare per la gestione dei pagamenti;
-spedizionieri e poste per l’invio o il ricevimento di merci
-professionisti vari, fra cui professionisti di studi legali, per la tutela dei diritti nascenti dai rapporti contratti;
-società esterne di gestione del marketing, incaricate dalla società; esclusivamente per la comunicazione di servizi della società.
Titolare del trattamento e responsabile
Titolare del trattamento è PAPP Italia S.r.l., a socio unico, Via Lavoro 4, I - 37060 Pradelle di Nogarole Rocca (VR).
Esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.
In ogni momento, potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196 del 2003, ed in particolare richiedere gratuitamente la rettifica dei
dati o la loro cancellazione dall’archivio elettronico, comunicandolo a PAPP Italia S.r.l., a socio unico (all’indirizzo sopra riportato) oppure anche
tramite invio di una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: papp.info@papp-italia.it
.

