Informativa sulla privacy (D.LGS. 196/03)
I dati personali a te relativi sono trattati nel pieno rispetto del Codice della Privacy D.Lgs. n.
196/2003. La compilazione del presente modulo e il suo invio esprime il consenso alla raccolta
ed al trattamento dei dati personali limitatamente ai fini connessi da parte di Sipai. I dati
potranno in qualunque momento essere rettificati o cancellati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n.
196/2003 inviando una mail a sipai@pec.it
Gentile CLIENTE ,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione
dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi
dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: informazione, consulenza;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per poter avere informazione, consulenza.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
5. il mancato consenso al trattamento determinerà l'impossibilità di fruire dei servizi
6. sono riconosciuti all'interessato i diritti di conoscere, cancellare, rettificare ed aggiornare i
propri dati, oltre a tutti gli altri diritti previsti dall'art. 7 D.lgs 196/2003
url del sito: http://www.sipai.it/
È possibile accedere alle informazioni personali o modificarle rivolgendosi a
SIPAI - Via Tiberio, 28 - 86100 CAMPOBASSO - Italia - Fax:0874. 1990136 - Tel. : 0874.493259 - e
mail:sipai@pec.it

Nel caso in cui vengano apportate delle modifiche al presente Avviso sulla privacy, questa
pagina verrà sostituita dalla nuova versione. Consultandola regolarmente, potrete essere sempre
aggiornati sul tipo di informazioni che raccogliamo, le modalità e circostanze di utilizzo e
l'eventuale condivisione dei dati con terzi

Contatti
SIPAI - Via Tiberio, 28 - 86100 CAMPOBASSO - Italia - Fax:0874. 1990136 - Tel. : 0874.493259 - e
mail:sipai@pec.i

