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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.
13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N° 196, RECANTE “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI”. (PRIVACY)
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, in relazione al trattamento e diffusione dei dati personali, Vi forniamo le seguenti informazioni.
Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto del D. Lgs. 193 e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività
della nostra ditta.
I dati personali e anagrafici da Lei forniti all'atto della registrazione a Fishing Italia di Angelo Giuseppe Pizzi, titolare del sito
internet www.fishingitalia.com, sono oggetto al trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza previsti;
Per trattamento di dati personali ai sensi del D.Lgs., si intende qualunque operazione effettuata anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca dati.
I dati sono trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della nostra Ditta quali l'archiviazione, l'elaborazione,
la fatturazione e, in particolare:
a) per adempiere ad obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili ecc. al fine della gestione amministrativa del
rapporto da Lei instaurato con la nostra ditta;
b) per adempiere ad obblighi contrattuali, di supporto tecnico e informazione tecnica e di assistenza post vendita;
c) per la comunicazione via e-mail, di eventuali iniziative commerciali, di annunci di nuovi prodotti, servizi ed offerte, promosse da
Fishing Italia e pubblicate sul nostro sito internet.
Qualora non fosse interessato alle nostre informative commerciali, in qualsiasi momento potrà comunicare la volontà di
interrompere il servizio scrivendo a info@fishingitalia.com.

I dati sono raccolti nel nostro database e registrati in modo da consentirne l'accesso solo a soggetti autorizzati. La informiamo
inoltre che in qualsiasi momento può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. che di seguito riassumiamo:
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 inoltre il diritto di ottenere la conferma: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
L'interessato ha inoltre diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario, come espressamente indicato.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma del documento
programmatico sulla sicurezza della Società, redatto ai sensi del D.Lgs.
Titolare del trattamento è Fishing Italia di Angelo Giuseppe Pizzi con sede in Saronno (VA) , Via G. Ferrari 21. L’elenco completo dei
responsabili del trattamento e dei terzi titolari di trattamenti autonomi connessi a quelli svolti da Fishing Italia di Angelo Giuseppe
Pizzi può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo direttamente a info@fishingitalia.com
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