INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. n. 196/2003
Egregio Signore/Gentile Signora,
(di seguito CLIENTE), ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali” di seguito "T.U."),
e in relazione ai Suoi dati personali di cui Monti Gomme (di seguito “DEALER”, nominato sul documento cartaceo che le verrà
sottoposto per il consenso) entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati personali.
1.1 II trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi di riservatezza e di segreto
professionale, è finalizzato esclusivamente:
a) alla corretta e completa esecuzione dell’opera richiesta al DEALER e della fatturazione della stessa al CLIENTE;
b) allo svolgimento di ulteriori attività del DEALER quali: la comunicazione inerente la necessità di interventi sui prodotti acquistati
dal CLIENTE (come -a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo- la revisione, il cambio stagionale, il controllo degli stessi), l'invio
di materiale informativo/promozionale /pubblicitario, l’aggiornamento su iniziative e offerte del DEALER anche volte a premiare i
CLIENTI, le ricerche di mercato, le analisi economiche e statistiche, nonché tutte quelle attività connesse e/o strumentali. Esse
potranno essere eseguite anche attraverso un sistema automatizzato di chiamata, senza l'intervento di un operatore, mediante
messaggi di tipo MMS (Multimedia Message Service) e SMS (Short Message Service), che il CLIENTE potrà ricevere sulle Sue utenze
telefoniche, oppure via posta ordinaria, e-mail o telefax;
1.2 Il trattamento delle informazioni che riguardano il CLIENTE sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della riservatezza e saranno trattate e conservate con strumenti informatici e/o con modalità cartacee.
1.3. È escluso il trattamento per finalità diverse e/o confliggenti con quelle sopra indicate.
2. Modalità del trattamento dei dati personali.
2.1 Per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett.
a), del T.U.: ovvero, quelle concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei medesimi dati.
2.2 Le suddette operazioni possono essere svolte con o senza I'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
2.3 II trattamento dei dati è svolto dal DEALER, in qualità di Titolare del Trattamento.
3. Conferimento dei dati personali.
II conferimento di dati personali al DEALER deve intendersi quale mera facoltà e non obbligo anche se è strettamente necessario ai
fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati personali.
L'eventuale rifiuto da parte del CLIENTE di conferire i propri dati personali al DEALER, nel caso di cui al punto 3, comporta
l'impossibilità da parte di quest’ultimo di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati personali.
I dati personali potranno essere comunicati dal DEALER, per le finalità di cui al punto 1 e per il loro corretto adempimento, a tutti i
soggetti cui la comunicazione sia necessaria per legge.
6. Diffusione dei dati personali.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati personali all'estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, nell'ambito
delle finalità di cui al punto 1, ma sempre nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nonché delle Autorizzazioni emesse
dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.
8. Conservazione dei dati personali.
I dati personali verranno conservati per il periodo massimo di 10 anni, nel rispetto della normativa vigente.
9. Diritti dell'interessato.
L'art. 7 del T.U. conferisce all'interessato (CLIENTE) l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato (CLIENTE) ha diritto di
avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli
estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato (CLIENTE) ha inoltre diritto di
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge; l’interessato (CLIENTE) ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
10. Misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati.
Il DEALER dichiara di adottare tutte le misure di sicurezza, ai fini del trattamento dei dati, di cui agli artt.li 34 e 35 del T.U.
11. Titolare del Trattamento.
Titolare del Trattamento è Monti Gomme ,i cui dati le verranno sottoposti sul formato cartaceo della richiesta di consenso al
trattamento dei dati, cui lei, in qualità di CLIENTE interessato al trattamento potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui al citato art.
7. del T.U .
12. Responsabile del Trattamento.
Il nome del Responsabile del Trattamento nominato dal DEALER sarà comunicato sul modulo cartaceo che le verrà sottoposto

