San Benedetto del Tronto

Gennaio 2007

Informativa ai sensi ex art 13 D.Lgs. 196/03
Titolare dei dati Personali
“GIOCONDI PRIMO SRL ”
Via Alfieri , 34-36 - 63039 San Benedetto del Tronto – AP –
Responsabile relazioni esterne ex - art 07 - Mariagrazia Giocondi
Tel 0735/594557
e-mail info@giocondi.it
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La informo che i suoi dati personali forniti facoltativamente saranno raccolti e
trattati anche oralmente in modo lecito e secondo correttezza, dietro una sua
esplicita e facoltativa richiesta alla Ditta Giocondi Primo srl a mezzo posta
elettronica.
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma in caso di rifiuto, non
sarà possibile in nessun caso dare seguito a qualsiasi richiesta fatta
dell’interessato ed in qualsiasi forma proposta.
I dati raccolti saranno comunque oggetto di trattamento da parte della ditta
Giocondi Primo srl per finalità determinate esplicite e legittime in modalità sia
cartacea che informatizzata inerenti allo svolgimento di attività commerciale ,
marketing, di informazioni su strumenti musicali in genere, accessori, partiture
musicali vendita ed assistenza tecnica organizzazioni di manifestazioni sempre
di carattere musicale svolte dalla ditta Giocondi Primo srl per il tempo
necessario a perseguire le finalità già descritte e quant’altro in termini sempre
e comunque compatibili.
I dati raccolti saranno in ogni caso detenuti per scopi e finalità già riportate
dalla ditta Giocondi Primo srl fino a quando non ci perverrà esplicita richiesta
scritta di cancellazione da parte dell’interessato.
I dati personali raccolti saranno oggetto di diffusione sempre in modalità
compatibili con le finalità per cui sono stati raccolti e successivamente trattati,
saranno eventualmente oggetto di comunicazione a soggetti e categorie di
soggetti terze per le stesse finalità e con modalità non incompatibili,
perseguendo il principio di necessità, pertinenza e non eccedenza del
trattamento dei dati personali in ossequio con il D.Lgs. 196/03, così come pure
i diritti dell’interessato derivanti dall’esercizio dell’ Art. 07 del Codice.
Questa informativa in modalità web Le viene resa in obbligo di legge per
opportuna e doverosa conoscenza

