INFORMATIVA SULLA PRIVACY
AI SENSI DELL'AR.13 DEL D.lgs. 196/2003
La Errico Casa D'aste desidera informarla che il d.lgs. N° 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, pertanto le forniamo le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Il trattamento dei suoi dati personali è necessario al fine di poter dare piena ed integrale esecuzione del contratto che andrà
a stipulare con la nostra società e per adempimenti di obblighi fiscali, contabili, legali e/o disposizioni di organi pubblici.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma un eventuale rifiuto, potrebbe determinare difficoltà nella conclusione,
esecuzione e gestione della vendita.
Il trattamento dei suoi dati potrà essere effettuato dalla nostra società anche al fine di inviarle comunicazioni commerciali e
materiale informativo e/o promozionale in merito alle attività svolte dalla ns società; di inviarle cataloghi di aste e mostre.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3. non è indispensabile al fine dell'esecuzione del contratto. Il
conferimento dei dati a tale scopo è dunque del tutto facoltativo, ma un eventuale rifiuto non le consentirà di conoscere
nuove attività della nostra società.
Il trattamento dei dati consiste nella raccolta, registrazione, cancellazione, interconnessione e quant'altro utile per le finalità
di cui al punto 1. e 3. ove da lei consentito.
Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza e può avvenire anche con l'ausilio di mezzi
informatici, automatizzati e di videoregistrazione, sempre tutelando la sicurezza dei dati stessi, secondo le norme di legge e
di regolamento.
Titolare del trattamento è Gustavo Errico, nei confronti del quale gli interessati potranno esercitare, scrivendo a
info@erricocasadaste.it, i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e in particolare ottenere la conferma dell'esistenza dei
dati che li riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della finalità del trattamento, nonché la cancellazione,
rettificazione, aggiornamento e blocco dei medesimi, nonché rivolgere, per motivi legittimi, le eventuali opposizioni al
trattamento.

Il sottoscritto _____________________________________, letta l'informativa che precede e a conoscenza dei diritti
riconosciuti dall'art.13 del D.lgs. 196/2003 autorizza nei limiti indicati dall'informativa, il trattamento, la comunicazione
e la diffusione dei dati personali che lo riguardano:
*per gli scopi previsti al punto 1. della presente informativa:
[ ] do il consenso

[ ] nego il consenso

*per gli scopi previsti al punto 3. della presente informativa:
[ ] do il consenso

Data _______________________

Errico CASA D'ASTE
Via S.M. Costantinopoli, 76
80138, Napoli (NA)
Email: info@erricocasadaste.it
Telefono: 081 – 459929 // Mobile: 333 - 4597883

[ ] nego il consenso

Firma __________________________

