INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs 30.6.2003 N.196
INFORMATIVA AI CLIENTI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 (“Tutela delle persone e degli altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali”) Vi informiamo che i Vostri dati personali:
·
·
·
·

sono stati da Voi forniti in occasione di Vostre richieste di preventivo o di ordini di acquisto o
raccolti da elenchi pubblicati navigando nel web.
sono necessari per la gestione degli ordini ed un eventuale rifiuto a fornirli comporta
l'impossibilità per la SOIN ITALIA S.r.l. di adempiere alla richiesta.
potranno essere utilizzati per finalità commerciali, logistici, promozionali e/o di vendita.
il loro trattamento avviene mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, da
parte della SOIN ITALIA S.r.l.

INFORMATIVA AI CANDIDATI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 (“Tutela delle persone e degli altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali”) La informiamo che i Suoi dati personali:
· sono stati inviati spontaneamente da Lei.
· potranno essere oggetto dei trattamenti di cui alla legge nell'ambito delle attività di ricerca e
selezione del personale, esclusivamente ai fini della valutazione del suo profilo, attitudini e
capacità professionali.
· verranno vagliati dal Responsabile dell'area per cui Lei si candida, esclusivamente per
esaminarli e proporli al titolare per una Sua eventuale assunzione.
INFORMAZIONI GENERALI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (art.7 del
D.Lgs. n 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasmissione 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. Dette richieste devono essere rivolte alla
SOIN ITALIA S.r.l., tramite posta all'indirizzo “SOIN ITALIA S.r.l. – C.le Michelica Malvagia,
21/A – 97015 Modica (RG), o via fax al N° 0932/764307 o tramite E-MAIL all'indirizzo di posta
elettronica info@soinitalia.it
Vi segnaliamo che titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è:
SOIN ITALIA S.r.l., con sede Modica RG 97015, Consortile Michelica Malvagia, 21/A.

