D.L. 196 del 30.06.2003 art. 7 e art. 13 in vigore dal 04.01.2004 e successive modifiche
Premessa:
Il sito in questione con sede legale indicata nell'indirizzo di contatto, nella sua qualità di Titolare del
trattamento è la Finrent srl, con sede legale in via Ferrari, 72 – 86100 Campobasso (CB), in
persona del legale rappresentante pro-tempore informa che raccoglie solo le informazioni
liberamente fornite dal soggetto, inerenti a stabilire un successivo contatto a mezzo email,
telefono, fax, telefono o cellulare con i dai forniti dal diretto richiedente.
Raccolta dei dati:
La raccolta di dati avviene mediante invio in forma elettronica (con l'identificazione dell'IP del
richiedente), email, fax o tramite la memorizzazione dei dati compilati nel formulario di contatto ed
inviati al sito medesimo.
I dati raccolti sono quelli usualmente inseriti un normale modulo di contatto.
Si invita pertanto di immettere solo dati pertinenti e richiesti per essere contattati dal sito web
omettendo dati di natura sensibile (*).
L’invio permetterà al nostro staff di mettersi poi in contatto con voi.
I dati verranno conservati per il tempo necessario e non saranno divulgati a terzi.
Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo.
L’unica conseguenza della mancata comunicazione dei dati sarà costituita dall’impossibilità da
parte del sito web di considerare la vostra richiesta.
(*): Dati sensibili, (per esempio: origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, opinioni politiche, stato di salute, vita sessuale, adesioni a partiti o sindacati o altro), ai
sensi del D.L. n. 196/2003.

Finalità, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione dei dati:
I vostri dati saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, in modo da consentire la facile
individuazione.
I vostri dati saranno conservati per il tempo ritenuto necessario ai fini commerciali di contatto.
Consenso al trattamento dei dati
Acconsento per ragioni di contatto che questo sito web tratti i miei dati.
Diritti degli interessati
Gli interessati che potranno in qualsiasi momento esercitare, con riferimento ai loro dati personali e
con le modalità indicate dagli art. 8, 9, 10 D.L. 196/2003 cui si rinvia, i diritti di cui all’art. 7 del D.L.
196/2003 (di seguito integralmente trascritto).
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personale e 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’art. 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, 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”.
Si avvisano gli Interessati che il testo integrale del D.L. 196/2003 è consultabile sul sito del
Garante per la Privacy:
www.garanteprivacy.it

