Informativa ex art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Il trattamento dei Suoi dati è effettuato per comunicazioni da parte del Titolare inerenti a novità ed aggiornamenti relativi al software gestionale JerpWeb;
promozioni ed offerte su servizi e prodotti del Titolare.
Il conferimento dei dati per le finalità del trattamento
sopra illustrate è del tutto facoltativo. Il Titolare richiama specificatmente la Sua attenzione sul fatto
che, essendo le finalità del trattamento di natura informativa, commerciale, promozionale e pubblicitaria, laddove Lei presti il consenso, autonomamente
e consapevolmente prende atto ed autorizza il trattamento per tali scopi.
Anche laddove Lei abbia prestato il consenso per autorizzare il Titolare a perseguire tutte le finalità menzionate, resterà comunque libero in ogni momento di
revocarlo, inviando una chiara comunicazione in tal
senso all’indirizzo mail:
info@implementa-srl.it
oppure alla
Via Capacchione 24, 76121 Barletta.
A seguito della ricezione di tale richiesta, sarà cura
del Titolare procedere tempestivamente alla rimozione e cancellazione dei Suoi dati dai database e
informare per le medesime finalità di cancellazione
eventuali terzi cui i dati siano stati comunicati. La
semplice ricezione della Sua richiesta di cancellazione varrà automaticamente quale conferma da parte
del Titolare di avvenuta cancellazione.
Titolare del trattamento dei dati é
“Implementa s.r.l.” Via Capacchione 24, 76121 Barletta L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento (se nominati), è reperibile presso la sede
della suddetta società.
I dati saranno conservati dal Titolare per i tempi definiti dalla normativa di riferimento. In ogni caso il
periodo di conservazione dei Suoi dati sarà rappre-

sentato dal tempo necessario a perseguire le finalità
sopra esplicate o fino al momento in cui il Titolare
dovesse ricevere una sua richiesta di cancellazione.
La informiamo altresì che tali dati saranno raccolti,
trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto
dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy
e dal Disciplinare Tecnico – Allegato B al Codice – in
materia di misure di sicurezza.
I dati vengono trattati manualmente ed elettronicamente e conservati negli archivi del Titolare. I dati
potranno essere comunicati a società appartenenti
al Gruppo Buffetti o comunque a società
controllate o collegate. Tutto il personale dipendente
del Titolare potrà venire a conoscenza dei dati personali in qualità di responsabile od incaricato al tra
ttamento dei dati stessi, come pure lo potranno, nella sola veste di incaricato, tutti i collaboratori dei responsabili esterni come pure il personale dipendente
di enti terzi fornitori di beni e/o servizi in favore del
titolare.
Lei si potrà rivolgere in qualsiasi momento, tramite
comunicazione scritta, alla “Implementa s.r.l., Via
Capacchione 24, 76121 BT” per far valere i Suoi
diritti così come previsti dall’articolo 7 del d.lgs. 30
Giugno 2003, n. 196, ossia ottenere: la conferma
dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi; l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione; il blocco dei dati trattati
in violazione della legge. Potrà inoltre opporsi al trattamento degli stessi.
CONSENSO
Dopo aver letto l’informativa che precede, prendo
atto che il trattamento dei miei dati personali avverrà
da parte della società indicata come Titolare del trattamento, in piena conformità alla informativa fornita
ed alla normativa in vigore in materia di tutela dei dati
personale.
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