Privacy – Trattamento dei Dati Personali
I dati personali forniti attraverso il presente sito Internet verranno acquisiti e trattati in forma
cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico nel pieno rispetto del D.lgs n.196/2003.
Il trattamento di tali dati potrà avvenire per le seguenti finalità:
a) Richiesta di informazioni
b) Amministrative e Gestionali
c) Commerciali e di marketing
Il conferimento dei dati stessi per la finalità di cui al punto b) è necessario affinché AIM Srl possa
mettere i suoi dati nel proprio archivio ed il suo rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità per AIM
Srl di instaurare eventuali rapporti commerciali con Lei; a) il conferimento dei vostri dati è
necessario per poter soddisfare richieste di informazioni e un suo eventuale rifiuto potrebbe
pregiudicare tale possibilità; c) il conferimento dei vostri dati è facoltativo e un suo diniego non
avrà alcuna conseguenza in relazione alle finalità di cui al punto a) e punto b).
Tali dati saranno trattati da personale interno, comunicati esclusivamente a soggetti autorizzati, e
non saranno oggetti di diffusione.
Relativamente ai dati medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dall' art.7 del D.lgs n.196/2003

D. Lgs del 30.06.2003 N.196 - TITOLO II DIRITTI DELL'INTERESSATO
ARTICOLO 7 - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
1. 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 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;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti
allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Con l'inserimento dei dati richiesti ed il completamento della procedura di invio si presta il
"consenso" affinchè i dati raccolti siano trattati. L'iscritto godrà comunque dei diritti previsti dal
citato art. 7 del d.lgs. 196/2003, compreso quello di cancellazione secondo quanto indicato sopra o
con richiesta inviata al titolare del trattamento AIM S.r.l..
Titolare del trattamento - AIM Srl con sede legale in viale R. Piaggio, 32 - 56025 Pontedera (PI) –
Italia.

