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Informativa Privacy
"In ottemperanza alla legge 675/96, forniamo alcune informazioni circa l'utilizzo da parte del
ACQUATECH ITALIA dei tuoi dati personali. Per ulteriori approfondimenti ti consigliamo
comunque di leggere tutta la legge.
I dati inseriti all'interno dei moduli per la richiesta di informazioni, preventivi, prenotazioni, o
liberamente inseriti sulle pagine di questo dominio web, saranno trattati esclusivamente a scopi
promozionali. Senza il loro trattamento, cui lei consente tramite l'inserimento dei dati, non sarà
possibile perseguire le finalità per cui sono stati inseriti. Il trattamento sarà realizzato mediante
strumenti informatici e/o telematici. Tali dati non saranno accessibili e comunicati a terzi, salvo
i nei casi previsti dalla legge.
Le sono riconosciuti tutti i diritti di cui all'articolo 13 della legge 675/96. In particolare ti
invitiamo a non inserire dati per cui è richiesta specifica autorizzazione (ai sensi dell'articolo
22 dell a legge 675/96), in quanto ACQUATECH ITALIA ne è sprovvisto:
- non procedere all'inserimento nei moduli o nell'e_mail, di dati idonei a rilevare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico,
sindacale;
- non procedere all'inserimento nei moduli o nell'e_mail, di dati idonei a rilevare lo stato di
salute, la vita sessuale.

DATI PERSONALI
La legge 675/96 (nel seguito: "legge") disciplina il trattamento dei dati personali, cioè qualsiasi
informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente o associazione (nel seguito: "il
soggetto") che consenta l'univoca identificazione, sia essa diretta o indiretta, del soggetto.
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, modifica, blocco, cancellazione e distruzione.

La suddetta legge prevede per questi trattamenti, in via di principio e con qualche specifica
eccezione, il consenso dell'interessato. E' istituita per legge la figura del garante, cioè un
organo collegiale preposto alla tutela dei soggetti (per quanto riguarda il trattamento dei dati
personali). E' previsto altresì che al soggetto
interessato vengano fornite le opportune informazioni relative ai contenuti della Legge con
particolare riferimento ai propri diritti. Riportiamo di seguito una breve sintesi di tali diritti.
L'articolo 13 della legge 675/96 attribuisce al soggetto specifici diritti. In particolare il soggetto
può
ottenere dal titolare la conferma di:
- esistenza o meno di propri dati personali
- disponibilità di tali dati in forma comprensibile
- origine dei dati
- logiche e finalità del trattamento di tali dati
- cancellazione o modifica ed ottenimento della cancellazione o modifica dei dati
- blocco dei dati
- aggiornamento dei dati
- rettificazione dei dati
- integrazione dei dati con altri dati
Per richiedere la cancellazione di dati personali in possesso di ACQUATECH ITALIA, è
necessario spedire un fax, firmato dal soggetto, al numero 0544 476581 contenente la richiesta
espressa di cancellazione dei dati.
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