PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
Premessa
Ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali – “Codice”), la informiamo che il trattamento
dei dati da lei forniti (“Suoi dati”) è effettuato nel rispetto della normativa "privacy" cui si ispira l’attività svolta da Flamingo Web srl.
Finalità del trattamento dei dati
Flamingo Web srl (di seguito denominata "FW” o “Titolare”), titolare del trattamento, tratterrà i Suoi dati nell'ambito della propria
rispettiva attività per attività di web marketing (direct email marketing, sms marketing, marketing telefonico) per promuovere attività sia
di FW che di società terze. Il consenso all’utilizzo di questi dati è facoltativo e si esprime con l’accettazione della presente
documentazione mediante spunta sul relativo box del form dati.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi ai sensi dell’articolo 31 del Codice, in modo da ridurne al minimo i rischi di distribuzione o perdita, di accesso
non autorizzato o di trattamento non conforme alla finalità di raccolta. A tale fine, vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione,
costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
I dati saranno memorizzati nei data base della società di hosting/cloud services provider a cui il Titolare si appoggia. Le macchine
server predisposte per l’hosting del sito web e i relativi database si trovano presso Datacenter all’interno dell’Unione Europea. Il servizio
offerto rispetta la normativa in materia di protezione dei dati personali.
Trasferimento dei Suoi dati all’estero
I suoi dati possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi esteri non appartenenti all’Unione Europea per le
finalità indicate nella presente informativa.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
La normativa in materia di trattamento dei dati personali conferisce all’interessato il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno
di propri dati personali, le indicazioni circa l’origine, le finalità e le modalità del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati.
L’interessato, inoltre, può opporsi al trattamento dei propri dati per finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui all’articolo 7 possono essere esercitati con richiesta scritta indirizzata a Flamingo Web srl,
Via Sforzesca, 30, 27025 Gambolò (PV) Italia.

