INFORMATIVA PER LA PRIVACY

Dati venditore

Dati cliente

Rotostampa Group srl
R.E.A. 545522 - Cap. Soc. 46.481,12 €
Sede Operativa: Via Tiberio Imperatore, 23 - 00145 Roma
Sede Legale: Via Tiberio Imperatore, 23 - 00145 Roma
Codice fiscale/Partita iva: 07145691007
Fax: +39 06 541 1307 Tel: +39 06 541 1332 Email: info@rotostampa.com
C/C: banca di credito cooperativo di Roma BCC Ag. 158 Iban:
IT90U0832703258000000000295 Swift: ROMAITRRXXX

Art. 1 – Definizioni.
1. Nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Rotostampa Group srl, nell’esercizio delle proprie attività commerciali, è
Titolare del Trattamento dei dati personali di ogni Cliente, che è l’Interessato.
2. Per Trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, la modificazione, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.
3. Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati od identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale.
4. Per Titolare si intende la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento
di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
5. Per Responsabile si intende la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo, preposti dal titolare al trattamento dei dati personali.
6. Per Interessato si intende la persona fisica, persona giuridica, od ente od associazione, cui si riferiscono i dati personali.
7. Per ogni altra definizione o norma applicabile si rinvia al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2 – Finalità del trattamento dei dati personali.
1. Rotostampa Group srl, quale unico Titolare, dichiara di trattare i dati personali dei propri Clienti per sole finalità commerciali
ed a tal fine garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei
dati personali.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, Rotostampa Group srl chiede al Cliente di fornire i dati personali necessari
alla conclusione del contratto ed alla fatturazione, ovvero all’emissione di ricevuta fiscale. A tal fine il conferimento dei dati è
obbligatorio e senza, il contratto tra Rotostampa Group srl ed il Cliente non può concludersi.
3. Nell’ambito dell’attività amministrativo-contabile di Rotostampa Group srl, i dati sono trattati dal Titolare, nonché dal
Responsabile nella persona di Marco Di Virgilio, e sono archiviati nella propria banca dati.
4. Rotostampa Group srl, nell’ambito delle proprie finalità e nel rispetto delle leggi vigenti, si impegna a non comunicare a
soggetti determinati ovvero a non diffondere a soggetti indeterminati i dati personali raccolti.
5. Rotostampa Group srl, non raccoglie né dati sensibili, né dati giudiziari, salvo quanto consentito da specifiche normative di
settore.
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Art. 3 – Diritti dell’Interessato.
1. L’Interessato ha diritto di ottenere: a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati personali; c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei propri 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;
2. Salvo opposizione, anche parziale, dell’Interessato, Rotostampa Group srl tratta i dati personali dei propri clienti, anche per
l’invio di materiale pubblicitario o per comunicazioni commerciali.
3. L’Interessato può esercitare i propri diritti, di cui ai commi 2 e 3, attraverso apposita richiesta, da inoltrarsi all’indirizzo di posta
elettronica od al numero di fax, pubblicati sul sito rotostampa.com.
4. I dati sono estratti a cura del Titolare e sono comunicati al richiedente nelle forme ritenute più rapide dalle parti.

Art. 4 – Consenso.
1. Per lo svolgimento dell’attività commerciale oggetto delle clausole generali (artt. 1 – 18), il Cliente presta il proprio consenso
al trattamento dei dati personali forniti a Rotostampa Group srl

