
Informativa di FAKRO ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 196/2003

Gentile Utente,

ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali e sue  
successive  modifiche  ed  integrazioni,  Le  forniamo  la  presente  Informativa  riguardante  il 
trattamento dei Suoi dati personali effettuato da FAKRO in qualità di Titolare del Trattamento.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali da Lei conferiti in fase di compilazione del modulo verranno trattati da FAKRO per 
le seguenti finalità:

A. raccolta, conservazione ed elaborazione, anche con strumenti automatizzati, dei Suoi dati  
personali per scopi amministrativo - contabili;

B. adempimento di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria diretti alla prevenzione e repressione 
dei reati, nonché per adempiere agi obblighi derivanti dalla legge, regolamenti o normative 
comunitarie;

C. gestione di eventuali reclami e contenziosi e per la prevenzione/repressioni di frodi e di  
qualsiasi attività illecita;

D. elaborazione dei Suoi dati personali allo scopo di definire le modalità di utilizzo del servizio, 
analisi  statistiche,  ricerche  di  mercato  o  di  identificare  le  inserzioni  pubblicitarie  che 
potrebbero essere di maggiore interesse;

E.   gestione funzionale di attività commerciale/promozionale relative a prodotti  e servizi  di  
FAKRO o di terze parti che potrebbero avvenire tramite, invio di materiale pubblicitario,  
posta elettronica, sms e/o mms o altri canali automatizzati;

Per le suddette finalità, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi della cui collaborazione il  
Titolare si avvale per la fornitura dei Servizi stessi  e che verranno espressamente nominati da 
FAKRO quali Responsabili del Trattamento.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il  trattamento  dei  Suoi  dati  sarà  effettuato  in  modalità  automatizzata  attraverso  strumenti  
informatici  e  telematici,  con  logiche  di  organizzazione  ed  elaborazione  dei  dati,  correlate  alle 
finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e 
delle comunicazioni.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

FAKRO Italia srl, Strada delle Trincee 1, 37135 Cà di David (VR).
L’elenco completo dei responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 196/03 è disponibile 
su richiesta dell’interessato.



DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 7 D.Lgs. 196/03 (Diritti dell’Interessato)

1.  In  relazione  al  trattamento  di  dati  personali  l’interessato  ha  diritto  di  ottenere  conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro  
comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere indicazione in relazione a:
a) origine dei dati;
b) finalità del trattamento;
c) logica del trattamento;
d)  estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
e)  i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

3. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati raccolti;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione  

della legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi  
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza a 
coloro  ai  quali  tali  dati  sono  stati  comunicati  o  diffusi,  eccettuato  il  caso  in  cui  tale 
adempimento  si  rivela  impossibile  o  comporta  un  impiego  di  mezzi  manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti  

allo scopo della raccolta;
b)  al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario.


