PRIVACY POLICY
Ai sensi e per gli effetti del DLGS 196/2003, in particolare del disposto dell’art. 13 si informa l’interessato
che:
a) il trattamento dei dati è finalizzato a: (1) effettuare la proposta commerciale e gestire la successiva fase
contrattuale, (2) predisporre contratti e scritture, nonché documenti per dare esecuzione al rapporto
intercorrente (3) invio di proposte commerciali ed offerte, promozione dei servizi forniti dalla Factory 4D
(4) profilatura dei partner commerciali al fine di assicurare il miglior servizio personalizzato alle loro
esigenze.
a1) i dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente (in particolare del DLGS 196/2003 e
successive modifiche) e non saranno divulgati a terzi, salvo se la divulgazione non sia necessaria per finalità
inerenti l’esecuzione del contratto;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio;
c) in caso di eventuale rifiuto non si potrà dare corso alla promozione e alla gestione della fase contrattuale
successiva;
d) i dati potranno essere comunicati a partner commerciali ovvero a tutti i soggetti nei confronti dei quali
sia necessaria detta comunicazione;
e) in ogni caso l’interessato potrà esercitare i suoi diritti secondo quanto disposto dall’art. 7 del DLGS
196/2003, chiedendo al Titolare del Trattamento di conoscerne il contenuto, di verificarne l’esattezza,
l’origine o richiederne la cancellazione ovvero la modifica, la rettifica, l’aggiornamento, la trasformazione,
nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; fatte salve le conseguenze di cui alle lettere b e
c del presente avvertimento;
f) il Responsabile del Trattamento dei dati personali è la ditta KREA ITALY di Gambioli Matteo, corrente a
Trecastelli in Via Enzo Tommasetti 3, CF GMBMTT83M15D488J, Piva 02815060427, info@kreaitaly.com,
PEC: amministrazione@pec.kreaitaly.com, REA: AN - 254478, Telefono: 3338726033.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni in materia
di trattamento dei dati personali e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i
dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di
funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
La presente informativa è data all’interessato al momento della raccolta dei dati, ovvero al momento della
registrazione dei dati, ovvero quando è prevista un’eventuale comunicazione a terzi degli stessi.
3. I dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, salvo diverse specifiche nel presente
documento.
4. I dati sono trattati esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto
dall’Utente, o richiesto per l’espletamento delle finalità espresse nel predetto documento. Ad ogni modo,
l’utente può chiedere l’interruzione del Trattamento, nonché la cancellazione dei Dati.
5. Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di modificare, in qualunque momento, la presente privacy
policy, fatto salvo l’obbligo di darne pubblicità agli utenti su questa pagina. Gli utenti pertanto sono tenuti a
consultare frequentemente questa pagina al fine di conoscerne l’attuale contenuto ed accettare le ultime
modifiche apportate dal Titolare alla privacy policy. Nel caso di mancata accettazione, l’utente può chiedere
la cessazione del Trattamento, nonché la cancellazione dei propri dati personali. La presente privacy policy
dunque continuerà ad applicarsi ai Dati personali raccolti, salvo diversa specifica.

