Informativa sulla Privacy
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La
informiamo che la nostra società raccoglie ed effettua il trattamento dei Suoi dati personali
e dei dati personali di terzi da Lei eventualmente comunicati, anche con l’ausilio di
strumenti elettronici, al fine di fornire i servizi da Lei richiesti o in Suo favore previsti.
Detti dati potranno, per le medesime finalità, essere comunicati o messi a conoscenza di
terzi, in Italia o all’estero, quali ad esempio consulenti fiscali e legali della nostra società,
società e consulenti tecnici incaricati della gestione e manutenzione dei nostri sistemi
informativi, software e banche dati, società di servizi finanziari, amministrativi, di
archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta, di revisione
contabile e di certificazione di bilancio, in ogni caso in stretta connessione e nei limiti
dell’adempimento dei rispettivi compiti ed attività. I suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Previo Suo espresso consenso, Spickers potrà inoltre trattare i Suoi dati personali tramite
canali telefonici, SMS, MMS, video, posta elettronica e ogni altro mezzo di comunicazione
consentito dallo stato della tecnica, per fornire informazioni, materiale e offerte
commerciali, anche di società con le quali, di volta in volta Spickers sviluppa accordi di
partnership commerciale e/o iniziative, campagne e progetti congiunti, quali a titolo
esemplificativo, nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi, commerciali, della
distribuzione alimentare e non alimentare, dell’ automotive e dell’intrattenimento.
Il mancato conferimento dei Suoi dati personali non comporta alcuna conseguenza sul
servizio da Lei richiesto.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è Suo diritto
ottenere dal titolare del trattamento la conferma e dell’esistenza o meno di propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile. E’, dunque, Suo diritto avere
conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati
possono essere comunicati; ha altresì diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione della legge e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi
dati, nonché di opporsi al trattamento dei dati che La riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento è H2H Srl e per esercitare i diritti di cui sopra può scrivere
all’indirizzo di posta elettronica : info@spickers.it

