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INFORMATIVA LEGALE

(ai sensi dell’ art. 43 - Legge n.88/2009)

MANTOVANI PET DIFFUSION S.r.l.
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 00832581201
REGISTRO IMPRESE: BO 153745
R.E.A.: 386671
Iscr. Reg. A.E.E.: IT08050000005033
Sede legale: Via G.Pastore, 31 - Località CRESPELLANO - 40053 VALSAMOGGIA (BO) - ITALIA
Tel.: +39 051 969413
Fax: +39 051 969348
E-mail: mantovani@mantovanipetdiffusion.com
PEC: mantovanipetdiffusion@legalmail.it
Amministratore delegato: MARCO MANTOVANI

COPYRIGHT
Tutto il materiale contenuto nel sito:
http://www.mantovanipetdiffusion.com
incluso files scaricabili in formato .pdf, immagini, illustrazioni, loghi vettoriali, testi, è protetto da copyright, trademarks e/o altri
diritti di proprietà intellettuale.
Il sito http://www.mantovanipetdiffusion.com è protetto da copyright e da altri diritti di proprietà intellettuale.
Tutti i diritti sono riservati.
Il nome e marchio MANTOVANI PET DIFFUSION è proprietà di MARCO MANTOVANI.
I marchi delle aziende trattate e/o rappresentate appartengono ai legittimi proprietari.
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PRIVACY POLICY
Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196
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, questo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs, n.196/2003, pertanto La informiamo che:

1)

I dati da Lei forniti mediante email o compilazione del FORM di richiesta informazioni nella pagina web:
http://www.mantovanipetdiffusion.com/contatti.html
verranno trattati per le seguenti finalità:
* adempimento agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato;
* adempimento ad obblighi di legge;
* informazioni commerciali;
* ricerche di mercato;
* invio di materiale pubblicitario.

2)

I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti
informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo nel rispetto delle misure
minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B
del D.lgs. n.196/2003.

3)

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata prosecuzione del rapporto.

4)

I Vostri dati personali verranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra citate e verranno comunicati
esclusivamente agli organi a cui normalmente si ricorre per l’esercizio dell’attività commerciale ed in
particolare:
* in qualità di responsabili o incaricati a nostri collaboratori e/o nostro personale dipendente;
* nei casi previsti dalla legge;
* ad istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esercizio dei contratti;
* ad enti e società che svolgono attività di factoring;
* ad enti e società che svolgono attività di consulenza informatica per l’espletamento delle operazioni di
manutenzione dei software.

5)

Il titolare del trattamento è : MANTOVANI PET DIFFUSION SRL
P.IVA: IT00832581201
Tel./Fax: 051-969413 / 051-969348
E-mail: mantovani@mantovanipetdiffusion.com
nella persona del suo legale rappresentante.

6)

Il responsabile del trattamento è : ANNUNZIATA AITELLA.

7)

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art.7 del
D.lgs. 196/2003.
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