INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30/06/2006, N. 196

In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il cosiddetto codice in
materia di trattamento dei dati personali, Vi informiamo sulle finalità e modalità
utilizzate da EuroChem Agro Spa al fine trattamento dei Vostri dati personali da noi
acquisisti mediante la compilazione da parte vostra dei moduli on-line:
1. Finalità
a) consentire la registrazione sul sito, che è necessaria per l’accesso a particolari
sezioni del sito stesso e per erogare e gestire i vari servizi offerti
b) effettuare attività di marketing (quali, in via meramente esemplificativa ma non
esaustiva, invio di materiale promozionale e pubblicitario, svolgimento di connesse
analisi sugli utenti registrati, che consentano a EuroChem Agro Spa di migliorare i
servizi e prodotti offerti alla propria clientela); e ciò anche a mezzo di e-mail, fax, mms
e sms, previo specifico consenso e fino alla revoca dello stesso;
c) rispondere alle richieste degli utenti in relazione a prodotti EuroChem Agro Spa
(sezione “Contattaci” del sito).
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Per le finalità di cui al punto 1, i Vostri dati personali potranno essere resi
accessibili o inviati, sia in Italia che all’estero (anche fuori dell’Unione Europea):
•
•
•

all’interno del gruppo EuroChem a coloro i quali ne abbiano necessità a
causa della propria mansione, funzione o posizione gerarchica
ove previsto dalla Legge, alle pubbliche amministrazioni
a Società esterne quali ad esempio: fornitori, consulenti, professionisti,
clienti, agenti

nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Legge.
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I Vostri dati personali potranno essere trattati anche con modalità elettroniche e/o
automatizzate idonee alla memorizzazione, gestione e trasmissione dei dati.
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La Legge prevede che per la comunicazione e per la diffusione dei dati, anche
attraverso strumenti informatici, sia necessario il consenso dei soggetti
interessati.
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L’eventuale rifiuto al trattamento o alla comunicazione potrebbe per i dati
obbligatori impedire e per gli altri ostacolare la corretta e corrente gestione dei
rapporti contrattuali e precontrattuali tra Voi e la nostra Azienda.
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Titolare pro-tempore della banca dati è il Legale Rappresentante, domiciliato per
la carica presso la Società.

Vi informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti ed in qualità di interessato
potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il cui contenuto si riporta
integralmente di seguito:
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
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 la 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 del 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 è 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, ancorchè
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.

