INFORMATIVA SULLA PRIVACY
a) Premessa. La presente informativa è resa ai sensi e in conformità dell’articolo 13 del decreto
legislativo n. 196 / 2003 – codice in materia di protezione dei dati personali.
b) Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è Sendabox s.r.l., titolare del marchio IoRitiro di
Vismara Daniele con sede legale in
Viale Carlo Espinasse n. 163, Milano.
c) Finalità del trattamento. I dati raccolti da IORITIRO verranno utilizzati da Sendabox s.r.l. al fine di
fornire i servizi oggetto del presente contratto comprese le attività amministrative e contabili
necessarie per fatture il servizio richiesto al cliente e per rispettare le disposizioni di legge in
materia.
d) Modalità di trattamento. I dati da lei forniti sono trattati con strumenti automatizzati e non e
verranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti degli stessi ed accessi non autorizzati.
e) Natura facoltativa del conferimento dei dati. Lei è libero di fornire i dati richiesti. Il mancato
conferimento anche parziale dei dati richiesti comporterà tuttavia l’impossibilità di usufruire dei
servizi oggetto del contratto.
f) Comunicazione e diffusione dei dati. I dati da Lei forniti potranno essere trattati dai dipendenti di
Sendabox s.r.l. e anche da soggetti terzi a cui potrebbero essere affidate alcune attività funzionali
all’esecuzione dei servizi richiesti. In tal caso i soggetti terzi opereranno come Titolari autonomi
del trattamento dei dati o come Responsabili del trattamento. Nel caso in cui il terzo operi come
Responsabile del trattamento sarà cura del Titolare impartirgli le istruzioni necessarie affinché i
dati siano da lui trattati nel rispetto della normativa in vigore. Gli esercizi affiliati opereranno
come Titolari autonomi del trattamento dei dati.
g) Diritti dell’interessato. Lei ha il diritto in qualunque momento, ai sensi dell’articolo 7 del codice
in materia di protezione dei dati personali, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati
forniti, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione
o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le
richieste vanno rivolte:
E-mail: info@sendabox.it

Tel: 02/86882958
Milano, Viale Carlo Espinasse 163 - 20156

