INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in
materia di protezione dei dati personali.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è Mania S.p.A., che ha sede in Via Gambulaga Masi
111/a - 44015 Gambulaga di Portomaggiore (FE).

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di
protezione dei dati personali è il/la Responsabile Assicurazione Qualità IFS.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Voi forniti verranno trattati per ottemperare agli obblighi di legge, quali
adempimenti in materia fiscale e contabile. I dati personali da Voi forniti potranno essere
inoltre trattati per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali.

MODALITÀ PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati con strumenti cartacei e/o automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DAT I
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità di cui sopra. Il loro
mancato conferimento può comportare l’impossibilità di dar corso all’esecuzione del contratto.

CATEGORIE DI SOGGETT I AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE
COMUNICATI
In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare oggetto di
comunicazione laddove ciò si renda necessario per esigenze amministrative, per l’adempimento
degli obblighi contrattuali e per la propria tutela. Inoltre, la comunicazione dei dati può essere
effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o
di regolamento.
Ove necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto, da legge anche
comunitaria o per specifiche richieste preliminari alla conclusione di un contratto i dati
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potranno essere trasferiti anche temporaneamente all’interno dell’UE e verso paesi terzi nei
limiti fissati dagli artt. 42-43-44 del D. lgs. 196/03.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 196/03, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto
in qualunque momento di:







ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati
conoscerne il contenuto e l'origine
verificarne l'esattezza
chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione
chiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Le richieste vanno rivolte via e-mail all'indirizzo: qualita@caramellamania.it
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