Informativa della Privacy

Art. 13, decreto legislativo 30/06/2003 n.196

Dati personali
Le informazioni oggetto della presente riguardano i dati personali che sono oggetto di trattamento
da parte di Marco Sabatelli Editore s.r.l., sia quelli acquisiti direttamente attraverso il sito
www.svdonline.it che tramite contatti diretti via telefono, fax, email o altro.
In qualsiasi momento sarà possibile avvalersi della facoltà di richiedere la modifica o la
cancellazione dei propri dati come previsto dall’art. 7 del Lgs 196/03 e s.m.i.

Modalità del trattamento
I dati potranno essere trattati sia manualmente sia con sistemi elettronici, in ogni caso secondo
correttezza e con la riservatezza dovuta.
I sistemi sono dotati delle opportune misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Finalità
I dati ricevuti daMarco Sabatelli Editore s.r.l. saranno trattati al fine di
offrire un servizio personalizzato alla Clientela
inviare le informazioni richieste relative all’attività diMarco Sabatelli Editore s.r.l. ed ai
prodotti attualmente disponibili
mantenere aggiornata la Clientela su eventuali nuove offerte di prodotti e servizi
gestire i rapporti finanziari e amministrativi.
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati, per tutte le finalità indicate in precedenza
nella presente informativa, anche ad incaricati della nostra società appartenenti all’area
commerciale e/o amministrativa; nei limiti di legge al fine di ottemperare ai contratti o finalità
connesse a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Marco Sabatelli
Editore s.r.l. e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da
documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni
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massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli;
soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, ecc.);
studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste
in essere dalla Marco Sabatelli Editore s.r.l. anche nell’interesse della clientela;
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile esterni del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
Le precisiamo, infine, che potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti ex art. 7 del D.Lgs. 196/03
inviando una mail all’indirizzo svd@sabatelli.it. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà
solo previo Suo esplicito consenso.

Diritti dell’interessato
A norma dell’Art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, Lei ha diritto:
- di avere conferma, in modo intellegibile e gratuito, dell’esistenza o meno di suoi dati presso di
noi;
- di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per
violazione di legge o cessata necessità di conservazione;
- di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale
pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali.
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo, in mancanza, la Marco Sabatelli Editore s.r.l. potrà
tuttavia trovarsi nell’impossibilità di fornire i servizi stessi, necessari per l’assolvimento di obblighi
contrattuali, contabili e fiscali.

Dati di navigazine sul sito web e Cookie
Al fine di migliorare l’usabilità del sito e le performance della campagne pubblicitarie, vengono
utilizzati i dati di navigazione degli utenti sul sito (visite,sorgenti di trafffico, pagine viste,etc) rilevati
tramite cookie. I Cookie che sono dei piccoli file di dati che vengono trasferiti tramite il Browser.
L’utente ha facoltà di impostare il proprio browser in modo che non accetti i cookies oppure può
cancellarli in qualsiasi momento.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è Marco Sabatelli Editore s.r.l., via Servettaz 39 17100 Savona
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