Egr. Sig./ Gen.ma Sig.ra,
Lo scrivente Studio Tecnico del Geometra Giuseppe Cinà, con sede in Via Montepellegrino ,
163 – 90142 Palermo (PA),
in qualità di "Titolare del Trattamento dei Dati", ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. n.
196/2003,comunica che, per l'instaurazione e la gestione di quanto richiesto attraverso la sezione
“Richiedi un preventivo” all’interno del nostro sito web, è titolare di dati Suoi qualificati come dati
personali che sono oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa prevista dal citato d.lgs. n.
196/2003 e degli obblighi di correttezza, liceità e riservatezza.
I Suoi dati personali verranno trattati per le finalità di forniLe il materiale formativo ed informativo
presente all’interno della nostra newsletter e/o per eventuali risposte a richieste pervenute.
Tali dati saranno conservati presso la nostra Azienda e potranno essere comunicati a terzi solo per
eventuali risposte a richieste pervenute.
La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici
e/o telematici, al fine: - di rispondere ad eventuali richieste pervenute. Tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a: - Enti privati
e pubblici collaboranti con l' Azienda, Enti pubblici ed Enti di competenza; Organizzazioni
imprenditoriali cui aderisce, eventualmente la Società. Inoltre, nella gestione dei suoi dati potranno
venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni
individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte: - Dipendenti incaricati
di rispondere ad eventuali richieste pervenute a mezzo del sito web; Professionisti o società di
servizi per l'amministrazione e la gestione dell'Azienda che operano per conto della nostra Azienda.
Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 (riportato in seguito per
poterne acquisire piena conoscenza) del d.lgs. N 196/2003 nei limiti delle condizioni previste dagli
articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto e pertanto l'eventuale rifiuto a
fornirli in tutto o in parte può dar luogo a: - l'impossibilità di rispondere a richieste pervenute
attraverso il sito web.
Tutti i dati predetti verranno conservati dalla nostra Azienda.
La informiamo inoltre che il "Responsabile del trattamento dei dati" è il Geometra Giuseppe Cinà.
Per qualsiasi comunicazione, richiesta ed altro gli interessati potranno contattare il titolare del
trattamento dei dati personali all’indirizzo di posta elettronica info@geomedile.com.
La invitiamo pertanto ad esprimerci il Suo consenso, digitando nell’apposito spazio in calce alla
pagina della presente informativa, al trattamento dei Suoi dati personali, che sarà nostra cura
effettuare esclusivamente nell’ambito di quanto indicato dalla vigente “Autorizzazione generale al
trattamento dei dati sensibili” emanata dal Garante per la privacy.
DIRITTI DELL'INTERESSATO (Art. 7 del d.lgs. N 196/03) 1) L'interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati, e
fa loro comunicazione in forma intelligibile. 2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a)
dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità de! trattamento; c) della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del

titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) 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. 3) L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e'
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) 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 diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4) L'interessato ha
diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

