Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ,Codice in materia di protezione
dei dati personali
Finalità e modalità del trattamento
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati, con l’ausilio di strumenti informatici,
telematici e cartacei, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le seguenti finalità:
a. Fornire i nostri servizi e prodotti da Lei richiesti ed adempiere ad obblighi contrattuali assunti
nei Suoi confronti;
b. Adempiere ad obblighi di legge;
c. InformarLa su nuovi prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse, nei casi e con i limiti previsti
dalla legge;
d. Personalizzare gli annunci pubblicitari a Lei diretti, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
Il rifiuto di conferire i dati indicati come obbligatori comporterà l’impossibilità di fornirLe i servizi e i
prodotti da Lei richiesti. Il rifiuto di conferire i dati indicati come facoltativi potrebbe comportare
l’impossibilità di svolgere le attività ed erogare i servizi.
Non raccoglieremo né tratteremo dati che Lei non ci abbia volontariamente fornito.
Potremo comunicare (dietro prestazione del Suo consenso, ove previsto come necessario dalla legge) i Suoi
dati personali a terzi fornitori di servizi, a società o consulenti incaricati della tenuta dell'amministrazione e
contabilità, ad enti, autorità o istituzioni pubbliche, istituti di credito, collaboratori autonomi della società o
di altre società e/o enti collegati, professionisti (avvocati, commercialisti), consulenti, fornitori della società.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è DICA Srl – Piazza delle Crociate 1 – 00162 Roma, nella
persona del Suo Legale Rappresentante, al quale potranno essere indirizzate le eventuali richieste avanzate ai
sensi di legge. privacy@yallayalla.it
Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, Lei gode dei diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgsl.
196/2003.
In particolare, Lei ha il diritto in qualsiasi momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati o
di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettificazione. Inoltre, ha il diritto di ottenere 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.
I diritti sopra indicati potranno essere esercitati contattando DICA Srl – Piazza delle Crociate 1 – 00162
Roma, scrivendo a privacy@yallayalla.it
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