SIAC FASHION S.r.l.
Via E.Piaggio,20
66013 Chieti (Italy)
Tel. 0871 578290 Fax. 0871 578206
www.rodrigo.eu – info@siac.it
Informativa ai clienti Rodrigo ai sensi dell’articolo 13 del
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs
196/2003)
Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy (D.Lgs 196/2003) l’Industria
Adriatica Confezioni Spa Le fornisce l’informativa riguardante il trattamento
dei suoi dati personali.
1) Finalità del trattamento
Registrazione nell’archivio clienti per emissione Fidelity Card;
2) Finalità del trattamento a seguito di specifico ed espresso consenso del
cliente
Invio, anche tramite posta elettronica, di materiale pubblicitario,
informazioni circa le promozioni e le offerte riservate ai clienti in
possesso della Fidelity Card.
3) Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e
procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di
mezzi informatici.
4) Titolari e Responsabili
Titolare dei dati è SIAC FASHION S.r.l. con sede in Via E. Piaggio, 20 – Chieti , l’elenco
dei responsabili è disponibile presso la sede di Chieti.
5) Diritto di accesso ai dati personali
In relazione ai Vostri dati personali potrete esercitare tutti i diritti
previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, rivolgendoVi direttamente
alla nostra Società che è il “titolare del trattamento” ed i cui dati
anagrafici sono riportati nell’intestazione della presente.
6) Ambito di comunicazione / diffusione
Alcuni trattamenti dei suoi dati personali potranno essere effettuati
anche da soggetti terzi per perseguire le finalità di cui ai punti 1 e 2.
Consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a __________________________________
dichiara di aver preso visione dell’informativa ed esprime il libero ed informato
consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 1
dell’informativa anche da parte di soggetti indicati al punto 6 dell’informativa.
Consenso SI
Luogo e Data

Consenso NO
Firma Leggibile dell’intressato

---------------------------

-----------------------------------------

Consenso per ricevere SIAC FASHION S.r.l. comunicazioni circa promozioni e vendite
particolari (punto 2 dell’informativa) anche da parte di soggetti indicati al punto 6
dell’informativa.
Consenso SI
Luogo e Data
---------------------------

Consenso NO
Firma Leggibile dell’intressato
-------------------------------------------

