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Modello Privacy Codice 

Informativa per il sito MP14 

 

Privacy Policy: informativa i sensi del DLGS 196 del 30/06/2003 

FENICE HOLDING informa la propria utenza che, ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in 

materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente inerenti 

all'esecuzione dei servizi/informazioni richieste da chi fornisce i propri dati personali. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati a seguito della consultazione del nostro sito e di 

ogni altro dato utilizzato per la fornitura dei nostri servizi è FENICE HOLDING 

 

Diritti dell'interessato 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, hanno il diritto in qualunque 

momento di ottenerne la conferma dell'esistenza o meno e di conoscerne il contenuto, l'origine, e verificarne 

l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure modificarli. 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 

loro trattamento. 

Le richieste relative all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 devono essere rivolte all’indirizzo e-mail: g.marullo@iltigliosrl.it. 

 

Luogo e finalità del trattamento dei dati 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizio, vengono memorizzati sui server della società e 

sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi, 

salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle 

richieste. 

Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, sono individuate in maniera dettagliata nell’offerta dei diversi servizi 

forniti dalla Società. 

 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica alla Società comporta per sua stessa natura la 

successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali 

altri dati personali inseriti nella missiva. 

L'utente è libero di fornire i dati personali per sollecitare l'invio di materiale informativo o richiedere gli altri tipi di 

servizi offerti dalla Società. 

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto. 

 

Modalità del Trattamento 

I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei dati personali 

risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell'attività richiesta; in ogni caso il trattamento avverrà 

con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 

Marchi 

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei loro rispettivi titolari. 

 

 

Per maggiori informazioni riguardante la “normativa sulla privacy” vogliate visitare il sito http://www.garanteprivacy.it 


