INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003)
Desideriamo informarVi che il D.Lgs. n°196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, noto comunemente come “Codice della Privacy”, disciplina il trattamento dei dati personali,
intendendosi per tale qualunque trattamento concernente la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Il Codice in oggetto garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali. In particolar modo il trattamento dei
dati deve rispondere ai requisiti della correttezza, liceità e trasparenza, tutelando sempre la riservatezza
del soggetto interessato, nonché tutti i suoi diritti. Ai sensi dell’art.13 del Codice della Privacy Vi forniamo
pertanto le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è la Menozzi Bagno srl, con sede e domiciliazione in Borgo Virgilio, loc. Romanore (MN), in Via della Stazione, 2, nella persona del suo rappresentante legale, signora Agata Menozzi.
Finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato per l’assolvimento delle seguenti finalità:
per il regolare svolgimento delle attività previste dall’oggetto sociale;
 per esigenze relative a stipula, esecuzione, modifiche o variazioni di contratti e per qualsiasi obbligazione prevista per l’adempimento degli stessi;
 per esigenze di tipo operativo, organizzativo, gestionale, finanziario, assicurativo e contabile;
 per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi, regolamenti o normative comunitarie, oppure da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo;
 per finalità di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di informazioni commerciali. Il trattamento dei
dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate.
Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione
del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate.
Modalità di trattamento dei dati
Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e
sono trattati con l’ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati in termini non incompatibili con
tali scopi. A tal fine è cura della scrivente Menozzi Bagno srl far accedere a tali trattamenti solo personale
competente a ciò appositamente incaricato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
Si precisa, inoltre, che i dati sono conservati in una forma che consente l’identificazione dell’interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. Il trattamento dei dati personali avviene con strumenti cartacei ed informatici in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza de dati stessi.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto a rispondere
Trattandosi di dati tutti necessari all’assolvimento degli obblighi di legge o contrattuali, la natura del loro
conferimento è indispensabile e, comunque, non soggetta a consenso come indicato dall’art.24 co.1 del
Codice della Privacy.
Laddove insorgessero finalità di trattamento non previste da obblighi di legge o contrattuali, prima di procedere al trattamento Vi informeremo circa la loro obbligatorietà e facoltatività, nel contempo provvedendo, se necessario, alla richiesta del consenso.
Strettamente a quanto specificato, l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti e/o l’eventuale successivo
esercizio del diritto di opporsi al trattamento dei medesimi possono comportare:
 nel caso di dati necessari all’adempimento di obblighi di legge, l’impossibilità ad instaurare o proseguire il rapporto contrattuale;
 nel caso di dati necessari all’assolvimento di obblighi contrattuali, in ragione della loro specifica qualità, l’impossibilità di adempiere correttamente o integralmente a talune previsioni contrattuali oppure
la necessità di apportare variazioni alle condizioni contrattuali, comunque fermo restando l’eventuale
obbligo in capo al Titolare di detenere i dati, con blocco del trattamento, per il tempo richiesto dalla
legge.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati oggetto di trattamento non saranno soggetti ad alcuna diffusione o comunicazione indiscriminata ed
indeterminata. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati saranno comunicati o potranno essere
comunicati sono rispettivamente, quelli strettamente collegati all’assolvimento degli obblighi di legge e,
quando diversi, quelli convenuti contrattualmente o per accordo di ambo le parti.
In particolar modo e a puro titolo esemplificativo i soggetti terzi potranno essere gli Enti Pubblici per obblighi di legge, le Banche o gli Istituti di credito, i Corrieri e/o gli Spedizionieri, eventualmente gli studi legali, gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, civili e militari, l’INPS e l’INAIL, le società, studi professionali che forniscono servizi amministrativi contabili, fiscali e/o servizi informatici e/o servizi di gestione del
personale e relativi adempimenti, altre società del gruppo, filiali, succursali per finalità di trattamento in
conformità a quanto già precedentemente indicato.
In tutti gli altri casi, la comunicazione dei dati sarà effettuata solo subordinatamente al rilascio del consenso da parte Vostra.
Va inoltre segnalato che, nei casi in cui i rapporti comportino lo svolgimento di prestazioni all’estero,
l’eventuale trasferimento di dati potrà verificarsi solo in conseguenza dell’esecuzione del contratto e dei
connessi obblighi di legge. In ogni caso, non comporterà mai il trasferimento di dati personali sensibili, se
non per inderogabile causa di forza maggiore e previo consenso scritto dell’interessato.
Conservazione dei dati
Tutti i dati raccolti e trattati in forza del rapporto commerciale instaurato, verranno conservati dalla scrivente società anche dopo l’eventuale cessazione del rapporto, per l’espletamento di tutti gli eventuali
adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso ed in osservanza degli obblighi di
conservazione prescritti dalla legge.

Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati personali da Voi fornitici o in nostro possesso Vi è riconosciuto l’esercizio dei diritti
di cui all’art.7 del Codice della Privacy, di cui si riporta qui di seguito il testo integrale:
Articolo 7: Diritto dei accesso ai dati personali ed altri diritti “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. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) all’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 e 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. L’interessato ha il 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. L’interessato ha il 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”
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente al Responsabile del Trattamento dei dati personali, designato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice della Privacy, signora Agata Menozzi (e-mail
a.menozzi@iotti.com), domiciliata per la carica in Borgo Virgilio, loc. Romanore (MN), in via della Stazione, nr. 2.
Gestione sito
Visitando il sito Web www.iotti.com si accettano implicitamente le prassi descritte nella presente Informativa sulla privacy.
La responsabilità sul rispetto delle normative di privacy così come prevista dalla normativa sopra riportata
spetta alla società Menozzi Bagno srl.
Cookies
Gli applicativi software utilizzati possono contenere la tecnologia "cookie". I cookies hanno principalmente
la funzione di agevolare la navigazione da parte dell'utente. I cookies potranno fornire informazioni sulla
navigazione all'interno del Sito e permettere il funzionamento di alcuni servizi che richiedono l'identificazione del percorso dell'utente attraverso diverse pagine del Sito. Per qualsiasi accesso al portale indipendentemente dalla presenza di un cookie, vengono registrati il tipo di browser (es. Internet Explorer, Netscape), il sistema operativo (es. Macintosh, Windows), l'Host e l'URL di provenienza del visitatore, oltre ai
dati della pagina richiesta. L'utente ha comunque modo di impostare il proprio browser in modo da essere
informato quando riceve un cookie e decidere in questo modo di eliminarlo.

Tipi di cookie
I cookie poi si distinguono in "di sessione" e "persistenti", i primi una volta scaricati vengono poi eliminati
alla chiusura del Browser, i secondi invece vengono memorizzati sul disco rigido dell'utente/visitatore fino
alla loro scadenza stabilita. Il sito www.iotti.com non fa uso di cookies persistenti per tanto tutti i cookies
sono eliminati al termine della sessione di navigazione.
DICHIARAZIONE DI ADEMPIMENTO
La scrivente società dichiara di adempiere alla normativa sulla sicurezza dei dati personali prevista dal
Codice della Privacy. Questa informativa sulla privacy può essere modificata periodicamente, e l'uso delle informazioni raccolte è soggetto all'informativa sulla privacy in effetto al momento dell'uso.

