INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
Ai sensi dall'art. 13 (informativa) D. Lgs 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali”, Vi informiamo
che i dati personali da Voi forniti potranno formare oggetto di trattamento da parte della Società sottoscritta.

DEFINIZIONE DI TRATTAMENTO
Il trattamento di dati personali che intendiamo effettuare potrà consistere nella loro raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero nella combinazione di due o
più di tali operazioni.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Voi forniti verranno trattati nell'ambito dell'attività della nostra Società, per finalità di informazione
e/o promozione commerciale o di iniziative comunque legate all'attività della Società sottoscritta o società controllate
e collegate del Gruppo Biotekna s.r.l. nonché per finalità statistiche e di analisi di mercato. Inoltre i dati verranno
trattati per scopi amministrativo - contabili, compresa l'eventuale trasmissione per posta elettronica di fatture
commerciali.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza; il
trattamento dei dati potrà essere effettuato con mezzi cartacei, informatici e telematici, anche attraverso la rete
Internet.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è facoltativo ma strumentale a fornirVi qualsiasi informazione
inerente all'attività di Biotekna s.r.l. o di altre società del gruppo a cui appartiene, e pertanto l'eventuale rifiuto di
conferimento dei dati per tali finalità comporta come conseguenza l'impossibilità per la società sottoscritta di rendere
le informazioni circa i servizi e le iniziative di tali società nonché di migliorare nei Vostri confronti la qualità dei servizi e
delle iniziative di Biotekna s.r.l. e di società appartenenti al Gruppo.
Si precisa peraltro che, ai sensi dell'art. 24 lett. d) D. Lgs 196/2003, il consenso al trattamento dei dati, anche per le
finalità medesime di cui al punto 2, non è richiesto dalla legge ove si tratti di conferimento di dati relativi allo
svolgimento di attività economiche.

CATEGORIE DEI SOGGETTI A CUI VERRANNO COMUNICATI I DATI
I dati di cui trattasi potranno essere comunicati e/o diffusi:
• nei casi ed ai soggetti previsti da norme di legge;
• a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della nostra società, in relazione alle finalità sopra
enunciate;
• a società controllate, collegate, partecipate, partecipanti e controllanti di Biotekna s.r.l., o alla propria rete di
vendita (agenti, mediatori, concessionari, distributori, ecc.), in relazione alle finalità sopra enunciate.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che
per Sua comodità riproduciamo integralmente: Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti
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.
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'articolo 5, comma 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.
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) e 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.
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.

Il Titolare del trattamento dei dati di cui trattasi è:
Biotekna S.r.l., Via Pialoi 39/4, 30020 Marcon (VE)

