INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
Le comunicazioni di natura informativa, pubblicitaria o comunque di carattere commerciale relative a servizi e prodotti di Cerved Group
S.p.A. (“Cerved”) vengono inviate tramite posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta compilando l’apposito form e
autorizzando Cerved al trattamento dei propri dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo. In assenza di conferimento non sarà possibile fornire aggiornamenti sui prodotti e servizi Cerved.
Finalità del trattamento
I dati personali raccolti con le modalità sopra descritte sono utilizzati al solo fine di invio di comunicazioni di natura informativa,
pubblicitaria o comunque commerciale e non saranno comunicati a terzi.
Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati mediante procedure informatizzate, nel rispetto del principio di liceità, correttezza, pertinenza, secondo quanto
disposto dall’art. 11 del d.lgs. 196/2003, nonché in ottemperanza di quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del Codice e dal Disciplinare tecnico all. B.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è Cerved Group S.p.A., con sede legale in Milano (Italia), Via San Vigilio n. 1.
Responsabile del trattamento
Eventuali responsabili nominati per il trattamento dei dati sono riportati in un elenco, aggiornato periodicamente, disponibile presso la sede del
titolare.
Diritti degli interessati
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
rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo, gli interessati hanno 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 potranno essere rivolte:
- via e-mail, all'indirizzo: info@cerved.com
- via fax, al numero: 02-76020458
- oppure via posta, a Cerved Group S.p.A., Via San Vigilio n. 1, 20142 Milano (MI).
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