Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/03 sulla privacy
Gentile cliente,
grazie per averci contattato. La informiamo che per poterLa contattare abbiamo la necessità di raccogliere alcuni dati
personali che La riguardano.
Ai sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali (art. 13 del d.lgs 196/03), di seguito Le forniamo tutte
le informazioni che possono essere di Suo interesse.

1.Finalità dei trattamenti.
Al momento della richiesta da parte Sua di avere informazioni relativamente ai servizi da noi oferti, i suoi
dati verranno inseriti nella banca dati di FFNet S.r.l.
Conformemente alla normativa vigente, con riferimento al trattamento dei dati personali, sarà
espressamente richiesto di esprimere il consenso (obbligatorio) per il trattamento e la comunicazione di tali
dati selezionando la casella "Invia".
FFNet S.r.l. tratta i dati personali dell'utente per le seguenti fnalità di carattere generale: per soddisfare le
richieste relative a specifci prodotti o servizi, per personalizzare la visita dell'utente al sito, per aggiornare
l'utente sulle ultime novità in relazione ai servizi od altre informazioni che FFNet S.r.l. ritiene siano di
interesse dell'utente
2.Natura dei dati che verranno trattati.
I dati che verranno trattati nel perseguimento delle fnalità di cui al punto 1 che precede saranno quelli
richiesti al momento della richiesta da parte Sua di utilizzare i nostri Servizi nonché quelli che verranno
eventualmente successivamente raccolti.
3.Modalità del trattamento
Le fnalità del trattamento sopra indicate potranno essere perseguite attraverso forme di contatto telefonico,
attraverso sistemi di e-mailing, mediante l'invio di corrispondenza cartacea.
4.Facoltatività del conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma la mancata resa delle informazioni e/o l'indicazione di dati personali
incompleti e/o inesatti, potrebbe comportare l'erogazione di servizi incompleti e/o imprecisi rispetto ai Suoi
interessi e/o alle Sue aspettative.
5.Ambito di difusione dei dati.
I dati personali dell'utente non vengono comunicati al di fuori di FFNet S.r.l.
6.I suoi diritti.
L'interessato, in ogni momento potrà ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la copia,
l'aggiornamento, la rettifca o integrazione, il blocco dei dati trattati in violazione di legge secondo quanto
previsto dall'art 7. del del d.lgs. 196/2003 riportato per esteso sotto al punto 9. Per l'esercizio dei suoi diritti,
può inviare una comunicazione al Titolare del trattamento all'indirizzo di seguiti indicato: info@fnet.it.
7.Titolare.
Il titolare è: FFNet S.r.l. con sede in Milano, via Rutilia 22.
8.Diritti a Lei attribuiti.
In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs 196/03 e precisamente:

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.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle fnalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento efettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identifcativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
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.

L'interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettifcazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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;
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 difusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'interessato, in ogni momento potrà ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la copia,
l'aggiornamento, la rettifca o integrazione, il blocco dei dati trattati in violazione di legge secondo quanto
previsto dall'art 7. del del d.

9.Consenso
Autorizzo il trattamento dei miei dati per ricevere informazioni tramite email, telefono o sms limitatamente
all'ambito dei servizi da me richiesti .

