In Italia è in vigore la legge Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
(n. 675 31/12/96) nota come legge sulla privacy. La legge si propone di tutelare il diritto alla riservatezza di
ciascuno e deve essere osservata da tutti coloro che dispongono, a qualsiasi titolo, di informazioni relative
ad altri soggetti. Qui di seguito riportiamo, sulla base di uno schema approvato dal Garante per la
protezione dei dati personali, una informativa sugli scopi ed il trattamento delle informazioni - che lei sta
fornendo - ai sensi dell'art. 10 della legge. Di seguito, dovrai esprimere il tuo consenso all' uso delle
informazioni inviateci, secondo la formula di consenso specificata, cliccando il tasto “INVIA” del formulario
dati al quale è linkato il presente avviso.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI INVIATECI
I dati personali sono trattati, nell'ambito della normale attività della nostra azienda, per: 1) finalità
strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con il compilante (es.: statistiche interne,
feed back di gradimento, acquisizioni preliminari di informazioni dirette alla conclusione di un contratto o
alla fornitura di un servizio, ecc.); 2) finalità connesse gli obblighi previsti dalle leggi vigenti; 3) finalità
funzionali all'attività di questa azienda. è fatto salvo il diritto dell'utente di esercitare i diritti di cui all' art.
13 della legge 675/96. A tal fine l'interessato potrà rivolgersi all' indirizzo di posta elettronica della Azienda
che richiede i dati. Il responsabile del trattamento dei dati personali, effettuato dalla azienda richiedente, è
il Titolare/Amministratore pro-tempore della stessa, domiciliato per le funzioni presso la sede legale della
stessa.
FORMULA DI CONSENSO
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all' articolo 10 della legge 675/96, ai sensi dell' art. 11
della legge stessa conferisce il proprio consenso cliccando sul tasto “INVIA” del formulario dallo stesso
compilato. Il titolare dei trattamenti sui dati raccolti è: Autopiù S.r.l. - Piazza VII Novembre 1944, 8 - 40122
Bologna (B0)

