Tesis Informatica
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N° 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, questa informativa è fornita a tutti i clienti che
intendano rilasciare i propri dati personali per l’iscrizione al Programma Fedeltà Fidelity System Web conseguendo così la Fidelity Card per la
raccolta dei punti relativi ad ogni Euro di spesa effettuata.
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Tesis Informatica effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario, escludendo il trattamento quando le
finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi.
I dati personali forniti al momento dell’iscrizione al Programma Fedeltà Fidelity System Web (di seguito denominato per brevità “Programma”)
potranno essere utilizzati:
a) per consentire e gestire l’iscrizione al Programma;
b) per l’invio di comunicazioni informative e commerciali, anche di natura promozionale (ivi compresa la newsletter), di materiale
pubblicitario e/o di offerte di beni e servizi, con qualsiasi mezzo, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, posta, internet,
telefono, E-mail, MMS, SMS da parte di Tesis Informatica e/o da entità giuridiche o fisiche legate contrattualmente a Tesis Informatica
e/o che collaborino in attività commerciali di Tesis Informatica;
c) per consentire l’elaborazione ed il compimento di studi e ricerche statistiche e di mercato, nonché l’analisi dei gusti, delle preferenze,
delle abitudini, dei bisogni e delle scelte di consumo da parte di Tesis Informatica e da parte di entità giuridiche o fisiche legate
contrattualmente a Tesis Informatica e/o che collaborino in attività commerciali di Tesis Informatica
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, mediante idonei strumenti
cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e
riservatezza dei dati stessi.
3. CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle finalità evidenziate all’art. 1 lett. a), il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L’eventuale rifiuto e/o il conferimento di
informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe rendere impossibile l’iscrizione al Programma.
Con riferimento alle ulteriori finalità evidenziate all’art. 1 lett. b) e c) il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto e/o
il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe:

impedire lo svolgimento delle cd. attività di marketing;

impedire lo svolgimento delle cd. attività di profilazione.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali forniti al momento dell’iscrizione al Programma potranno venire a conoscenza di soci, responsabili interni e/o esterni designati da
Tesis Informatica e incaricati del trattamento dei dati personali nominati dalla Tesis Informatica nell’esercizio delle loro funzioni.
I dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti qualificati che forniscano a Tesis Informatica prestazioni o servizi strumentali alle
finalità di cui all’art. 1 quali, a mero titolo esemplificativo, fornitori, istituti bancari e/o assicurativi ovvero altri soggetti e/o enti che provvedano
(per conto di Tesis Informatica o autonomamente):

alla gestione e/o manutenzione degli strumenti elettronici e telematici utilizzati da Tesis Informatica;

alla gestione delle iscrizioni al Programma;

all’invio di comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, di materiale pubblicitario e/o di beni o servizi;

allo svolgimento di attività di marketing e di profilazione, ivi compresa la rilevazione delle abitudini, dei gusti, delle preferenze e delle scelte di
consumo, nonché all’elaborazione e al compimento di studi e ricerche di mercato.
5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati 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 ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003. Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati che li riguardano, trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Per esercitare i diritti elencati è sufficiente inviare una mail a info@tesisinformatica.com .
6. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali è Tesis Informatica srl con sede legale in Via Rosa Luxemburg, 12/14 - 10093 Collegno (TO) - Tel.
0117493952.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali per conto della Tesis Informatica è il Responsabile Legale pro tempore.
Al Responsabile del trattamento dei dati personali compete il riscontro all’interessato in relazione all’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°
196/2003; qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da Tesis Informatica potrà pertanto essere rivolta al suddetto Responsabile presso la
sede operativa della Tesis Informatica, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@tesisinformatica.com.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede della Tesis Informatica e viene fornito a
richiesta dell’interessato.
□ *Ho preso visione dell’informativa sulla privacy ed acconsento al trattamento dei miei dati personali. (Obbligatoria)

Luogo e Data

Firma

□ Ho preso visione dell’informativa sulla privacy ed acconsento al trattamento dei miei dati personali a scopo di marketing e profilazione e
ricezione . (Facoltativa)

Luogo e Data

Firma
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