Privacy
Informativa in base all’Art. 13 d.lgs. n. 196/2003
Si informa gli Utenti che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 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 riservatezza e dei diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, si precisa che i dati forniti dall’Utente, inclusa la posta
elettronica, verranno trattati per le finalità connesse all’utilizzo del sito e/o l’erogazione dei servizi richiesti,
per finalità statistiche, per l’invio di materiale pubblicitario, per rispondere alle eventuali richieste e per l’invio di offerte commerciali relative all’attività Rossini S.p.a.
Con il conferimento dei dati e l’accettazione delle condizioni di accesso al sito, l’Utente esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse al predetto accesso.
I dati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi previsti dalla legge. Rossini S.p.a.
è titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
In ogni momento l’Utente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del D.lgs. 193/2003, che per comodità si riproduce integralmente:
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 trattari 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”.
Al fine di esercitare i diritti di cui sopra (art. 7 D.Lgs. 196/2003) può scrivere a Rossini spa alla mail:
comm.dept@rossini-spa.it

Privacy
Notice pursuant to Art.13 of legislative decree no.196/2003
Users are informed that Legislative Decree no.196 of 30th June 2003, “Personal Data Protection Code”,
safeguards people with regards the processing of their personal data. This regulation specifies that data
processing must be based on principles of correctness, lawfulness and transparency, and must protect
the individual’s privacy and rights. In accordance with Art.13 of Legislative Decree No.196/2003 therefore,
the data provided by the User (including electronic mail) will be processed for the purposes linked with the
use of the website and/or the provision of the services requested, for statistical purposes, for sending out
advertising material, for meeting requests and for sending out commercial offers relating to the business
of Rossini spa.
By providing his/her data and accepting the site access conditions, the User consents to the processing
of his/her personal data for the purposes indicated above. The data will not be passed on to third parties
except as permitted by law. Rossini spa (in the person of its legal representative pro tempore) is the owner
of the personal data processing.
The User may exert his/her rights over the data controller at any time, in accordance with Art.7 of Legislative Decree 193/2003, reproduced in its full form below:
Art.7 - Right to access to personal data, and other rights
•
1. The individual has the right to obtain confirmation of the existence or absence of personal data
concerning him/her (even if such data is not yet recorded), and to be provided with such data in a
comprehensible form.
•
2. The individual has the right to know:
a) the origin of the personal data;
b) the purposes and method of the processing;
c) the logic applied if the data are processed with the aid of electronic tools;
d) the identification of the owner, people in charge and representative designated in accordance with
Art.5, paragraph 2;
e) the persons or categories of persons to whom his/her personal data may be passed on, or who
may come into contact with such data in their role as designated representatives or persons in charge.
•
3. The individual has the right to obtain:
a) the updating and correction (i.e. integration) of his/her data;
b) the deletion, transformation into anonymous format, or the blocking of data processed in breach
of the law, including data whose storage is not required for the purposes for which the data was
collected or subsequently processed;
c) proof that the operations (and their contents) indicated in points a) and b) have been made known
to those to whom the data have been passed on, except where this is impossible or requires the use
of means clearly disproportionate to the safeguarded right.
•
4. The individual has the right to fully or partially oppose:
a) the processing of his/her personal data for legitimate reasons, even though they may be relevant
to the aims of the data collection;
b) the processing of his/her personal data for the purposes of sending out advertising material or
direct sales material, or for the purposes of market research or commercial information.
To exercise your rights as indicated above (Art.7 Legislative Decree 196/2003), contact Rossini spa at
comm.dept@rossini-spa.it

