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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196)

- Finalità e modalità di trattamento.
I Vostri dati sono oggetto di trattamento da parte di COIMEPA SERVIZI S.R.L. per le seguenti finalità:
a)

per l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi anche legali dallo stesso
derivanti;
b) per inviarVi, unicamente previo Vostro consenso, comunicazioni inerenti prodotti, servizi e promozioni offerti da COIMEPA
SERVIZI S.R.L. ai propri Clienti, anche per via e-mail, fax, sms, mms, ai recapiti da Voi forniti. In tal caso tutte le comunicazioni
conterranno specifiche istruzioni affinché possiate richiedere, agevolmente e in ogni momento, la cessazione del trattamento
dei Vs dati per questa specifica finalità.
Il trattamento dei Vostri dati personali è effettuato da personale specificatamente incaricato, con l’ausilio di strumenti manuali su
supporto cartaceo e di strumenti elettronici e telematici, e comunque con modalità atte a garantire la sicurezza degli stessi.

- Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate al punto a), pertanto un Vostro eventuale rifiuto al conferimento e al
successivo trattamento ci impedirebbe di dar corso al rapporto contrattuale medesimo.
Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate al punto b) non è obbligatorio; in caso di un Vostro rifiuto al trattamento dei Vostri
dati per tali finalità potremo dare seguito al rapporto contrattuale, ma non potremo tenerVi aggiornati sui nostri servizi.

- Ambito di comunicazione e di diffusione
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Vostri dati potranno essere comunicati, nella misura
necessaria e sufficiente all’espletamento delle finalità sopra menzionate a: istituti di credito; società di recupero crediti; società di
assicurazione del credito; professionisti e consulenti cui è stato conferito il mandato per la prestazione del servizio richiesto; soggetti
esterni che svolgono specifici incarichi per conto della società (tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali); Società
appartenenti al Gruppo COIMEPA. I Vostri dati saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. I Vostri dati non saranno diffusi.

- Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è COIMEPA SERVIZI S.R.L. Via Del Mercato, 104- 41059 Zocca (MO), nella persona del Legale
Rappresentante.

- Diritti dell’interessato
Rammentiamo che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del
quale riproduciamo di seguito il testo integrale; a tal fine potrà rivolgersi al Titolare del trattamento all’indirizzo sopraccitato.

- Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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