INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sono stato informato circa le finalità e le
modalità del trattamento dei miei dati personali, ed in particolare:
- che i dati personali e anagrafici da me forniti sono oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti;
- che i dati sono trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali al camp quali archiviazione,
elaborazione, gestione partecipante e, in particolare:
a. per adempiere ad obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili ecc. a fini di
gestione amministrativa dei rapporti instaurati;
b. per adempiere ad obblighi contrattuali, di supporto tecnico e informazione tecnica;
c. per soddisfare indagini di mercato, statistiche, marketing relativamente ai prodotti/servizi oggetto
deL CAMP;
d. per la comunicazione, previa espressione di uno specifico consenso da parte Mia, di
informazioni su future iniziative, di annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, da parte di R.C.I. srl.,
di società affiliate e/o controllate, partners commerciali e outsourcers, mediante invio di e-mail e/o
materiale informativo all’indirizzo indicato. L'invio delle e-mail e/o materiale informativo non
determinerà in nessun caso la cessione di dati personali a soggetti terzi;
- che il conferimento dei Miei dati è necessario per poter adempiere agli obblighi contrattuali e di
legge, in mancanza non potrò usufruire dei servizi offerti e partecipare al CAMP.
- che le informative commerciali vengono inviate solo qualora venga da Me preventivamente
manifestato il consenso, e che potrò sempre revocare il consenso prestato per tale distinta finalità,
mediante l’apposita procedura indicata nelle predette comunicazioni commerciali;
- che i dati:
- sono raccolti nella banca dati di R.C.I. srl e registrati in modo da consentirne l'accesso solo ai
soggetti autorizzati;
- potranno essere trattati, nel rispetto delle finalità suindicate, all'interno della Sua organizzazione,
ovvero potranno essere comunicati all'esterno nell'ambito:
a. di società collegate, controllate, affiliate;
b. dei partners commerciali (società produttrici, fornitori, vettori e spedizionieri, ecc.).
- che ogni interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
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.
Il titolare del trattamento è R.C.I srl nella persona del PRESIDENTE.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.

