INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in riferimento ai Vs. dati personali acquisiti, anche
tramite terzi, Vi informiamo che:
1. i dati verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed all’adempimento degli
obblighi legali e contrattuali dalle
dalle stesse derivanti, nonché per conseguire una efficace
gestione dei rapporti commerciali; per queste finalità il conferimento di tali dati è
necessario, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà
determinare l’impossibilità della
ella scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
2. i Vs. riferimenti saranno utilizzati per l’invio di comunicazioni promozionali relative a
servizi analoghi a quelli del rapporto commerciale in essere (ad es.: per invitarVi ad eventi
da noi organizzati
anizzati o per tenerVi al corrente su iniziative promozionali). Il conferimento di
tali dati è facoltativo, per questo trattamento i dati non saranno comunicati ad alcun terzo
e l’opposizione ad esso non ha alcuna conseguenza sul rapporto contrattuale
contrattuale;
3. i dati
ati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico o elettronico da
incaricati preposti agli ordini, al marketing o all’amministrazione;
4. ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati
potranno essere comunicati
unicati a società o professionisti di nostra fiducia per attività contabile
o amministrativa, per tutela del credito e degli altri diritti relativi al singolo rapporto
commerciale; l’elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile presso la sede del titol
titolare
del trattamento e verrà fornito a richiesta dell’interessato;
5. relativamente ai dati medesimi potete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs
196/2003

(accesso,

aggiornamento,
aggiornamento,

rettificazione,

integrazione,

cancellazione

e

opposizione al trattamento)
amento) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del
citato

decreto

legislativo.

Per

esercitare

i

suddetti

diritti

potrete

scrivere

a:

parking.laquercia@sostacampersaturnia.it
6. Titolare del trattamento dei dati è Park Global Service S.n.c.
S.n.c. di Mini Miria & C. con sede
legale in Via G. Cavalcanti 36, Firenze e sede operativa in Via F. Mannozzi 7, Viareggio
(LU).

Firenze , lì 15 / 01 / 2015

SEDE DI FIRENZE

SEDE OPERATIVA VIAREGGIO

 Via Guido Cavalcanti n. 36 – 50133 Firenze (FI)
 +39 0584 1941904
 +39 0584 1941904
@ info@parkglobalservice.com

 Via Fornace Mannozzi, 7 – 55049 Viareggio (LU)
 +39 0584 1941904
 +39 0584 1941904
@ info@parkglobalservice.com

