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Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................................................
Residente in via..................................................................... Città....................................................................... Prov. ......
Telefono …....................................... Cellulare ….............................................. Email...........................................................
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a. adempimento degli obblighi contrattuali;
b. assolvimento degli obblighi legali e fiscali;
c. tenuta della contabilità, fatturazione e gestione del credito;
d. informazione sulle attività produttive e commerciali della ditta SERPORT srl.
2. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’Art.4, primo comma, lett. A), del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
3. Il trattamento è svolto con strumenti elettronici e su supporti cartacei, ad opera del titolare, del responsabile e di soggetti appositamente incaricati.
4. L'accesso al nostro sito internet: www.serport.it serve per consultare ed essere sempre aggiornati sulla nostra attività,
sull'informativa della privacy e per richiedere informazioni specifiche. Il sito non registra gli indirizzi IP dei visitatori.
Il sito utilizza Google Analitycs per la statistica sugli accessi e le informazioni così raccolte sono usate esclusivamente in forma aggregata e non prevedono la tracciabilità degli utenti se non per quanto riguarda la geolocalizzazione generica.
Alcuni dei dati raccolti, esclusivamente in forma aggregata, vengono resi disponibili a Google Analitycs per il miglioramento dei
servizi e per le analisi comparative. Per fornire ai visitatori del sito una maggiore scelta su come i dati vengono raccolti da Google
Analytics, è disponibile l'add-on Google Analytics Opt-out browser. L'add-on comunica con il JavaScript di Google Analytics (ga.js)
per indicare che le informazioni sulle visite al sito web non devono essere inviate a Google Analytics.
In questo sito è inoltre attivo un sistema di richiesta informazioni tramite Form. Inserendo un messaggio nell'area "Richiedi
informazioni" verrà inviata una email alla ditta Serport srl con il nome, il cognome e l'email dell'utente. Questi dati verranno
utilizzati per rispondere alle richieste del cliente e nel caso di contestazioni sul contenuto del messaggio e con il suo consenso per
l'eventuale invio di informazioni marketing della Serport. Tali dati non saranno trasferiti a terzi.
Il sito utilizza i cookies esclusivamente per alcune funzionalità che non prevedono l'identificazione e la tracciabilità dell'utente.
Non vengono raccolte informazioni attraverso i cookies, che infatti non risiedono sui nostri server ma sul PC del visitatore che
può cancellarli direttamente lui stesso. La cancellazione o disattivazione dei cookies non pregiudica la navigazione del sito.
Google Analytics, attivo su questo sito, utilizza dei first-party cookies per tenere traccia delle interazioni dei visitatori. Questi cookies vengono utilizzati per memorizzare informazioni, come ad esempio a che ora avviene la visita, se il visitatore ha avuto accesso al sito prima, quali parole di ricerca sono state utilizzate e le pagine web visitate. I browser non condividono le informazioni
raccolte dai cookies tra domini diversi.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1 (a-b-c-) pertanto l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancanza o parziale esecuzione del contratto e/o la mancata prosecuzione del rapporto.
6. I dati potranno venire a conoscenza del responsabile e dei soggetti appositamente incaricati e potranno essere comunicati, esclusivamente nell’ambito delle finalità di cui al punto 1 ai seguenti soggetti senza che sia necessario il consenso del soggetto interessato: istituti di credito; soggetti che effettuano servizi di spedizione; professionisti e consulenti, personale preposto a vario titolo all'amministrazione e responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio.
7. I dati personali non saranno soggetti a diffusione;
8. Il titolare del trattamento è la società SERPORT srl in persona del legale rappresentante sig.ra Milena Bonomelli pro-tempore con
sede in Endine Gaiano (BG) – Località Pertegalli, 34 ;
9. Il responsabile del trattamento è la sig.ra Milena Bonomelli;
10. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n.196. che, per Sua comodità riproduciamo integralmente di seguito.
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D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

11 (Art. 7,1). L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
12 (Art. 7,2). L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5/2°;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
13 (Art. 7,3). L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 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 alle lettere [a-b] sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 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.
14 (Art. 7,4). L’interessato ha 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 di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

15. Per esercitare e avvalersi dei diritti previsti dalla legge, per aggiornamenti e cancellazione dei propri dati personali,
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati personali la sig.ra Milena Bonomelli, in Zona Industriale - Via
Pertegalli 34, 24060 Endine Gaiano BG - Italia, presso la ditta Serport srl – Telefono: 035.826.190 – email:
info@serport.it

Si dichiara di aver letto i contenuti dell’informativa sulla Privacy e sui propri diritti, consultabile e aggiornata
sul nostro sito Internet www.serport.it/privacy.asp e di acconsentire al trattamento dei propri dati
personali e alla loro comunicazione ai sensi della legge 196/2003 per gli adempimenti contrattuali della
Serport srl.

Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità al punto 1 (a,b,c):
(consenso richiesto per espletare la vostra richiesta commerciale)

SI

Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità al punto 1 (d):
(consenso necessario per fornire informazioni di marketing della Serport)

SI

Firma di consenso ……………………………………………………………………………....

Data..........................................................................................................

NO

