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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), si rende noto che
i dati personali rilasciati dal cliente, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati dai nostri incaricati, anche attraverso l’ausilio di mezzi elettronici e/o
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, per le seguenti finalità:
A. Finalità strettamente connesse e strumentali alla fornitura dei servizi di trasporto, imballaggio, carico, scarico e
deposito di materiale scenografico ed altro.
B. Raccolta di informazioni utili per migliorare i servizi erogati; rilevazione del grado di soddisfazione dei clienti
sulla qualità dei servizi resi;
C. Finalità di promozione ed informazione commerciale a mezzo posta, telefono, fax, e-mail, sms.
Tali dati potranno essere comunicati ad aziende, ditte e soggetti esterni della cui collaborazione la Atlante s.r.l. potrà avvalersi
per l’espletamento delle predette finalità.
Il conferimento dei dati del Cliente per le finalità di cui alla precedente lettera A) è necessario per la fornitura dei servizi. Per le
finalità di cui alle precedenti lettere B) e C) il conferimento dei dati è invece facoltativo ed il rifiuto di conferirli non comporta
alcuna conseguenza sulla erogazione dei servizi offerti, precludendo solo la possibilità di svolgere le suddette attività di
raccolta di informazioni e di rilevazione del grado di soddisfazione del Cliente.
Titolare del trattamento dei dati è la Atlante s.r.l. con sede in Via Monte Bianco, 91 - Roma, il responsabile del trattamento è
l’amministratore unico della Atlante s.r.l., in ogni momento il cliente può esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.lgs. 196/2003
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) nei confronti del titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra
indicato.
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
Dichiaro di aver acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 D. lgs. N. 196/2003 e di
prestare il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera A). presto inoltre il consenso alla
comunicazione dei dati personali ai soggetti indicati nell’informativa.
FIRMA ………………………………………
[_] Presto

/

[_] Non Presto

il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera B) della suddetta informativa e per la loro
comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa medesima.
[_] Presto

/

[_] Non Presto

il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera C) della suddetta informativa e per la loro
comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa medesima.

FIRMA ………………………………………
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