Informativa Sulla Privacy
Richiesta Contatto
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito “Codice Privacy”)

1) Finalità e Modalità del trattamento cui sono destinati i dati
Noitel Italia S.r.l. informa che i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso l'interessato
saranno trattati al solo fine di rispondere alla richiesta di informazioni.
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non
richiede il consenso.
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario per evadere la richiesta e
successivamente cancellati.
2) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
Il titolare e Responsabile del trattamento è Noitel Italia srl, possono venire a conoscenza dei dati, i
dipendenti e gli operatori, che operano sotto la diretta autorità del titolare e sono stati designati
"Incaricati" ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
3) Diritti dell'interessato
Il Codice Privacy attribuisce all'interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i
dati che lo riguardano in possesso della Noitel Italia S.r.l. e come vengono utilizzati, di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del Codice
Privacy, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'interessato, infine, può in qualsiasi momento
opporsi ai trattamenti finalizzati all'invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta
o a ricerche di mercato.
4) Titolare e Responsabili
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Noitel Italia srl, con sede legale a Roma in Via
Lucio Mastronardi,21 – 00133 e sede operativa in Via Etiopia 15 – 00044 Frascati (RM).
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