Informativa dell’interessato –decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”>

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196), informiamo che i dati personali conferiti sono trattati dalla società Lido di Riva del
Garda Immobiliare Spa con sede in Riva del Garda (TN), Viale Rovereto n. 146 quale titolare del trattamento e, in particolare, che il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali raccolti ha la finalità necessaria di consentire l’instaurazione e la gestione del rapporto e permettere di dare esecuzione ai
conseguenti obblighi contrattuali e di legge.
Il trattamento dei dati personali (comuni o giudiziari) acquisiti relativi a persone fisiche (p.es legale rappresentante, soci, amministratori, ecc.) viene eseguito in modalità cartacea e elettronica da parte di personale incaricato nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Codice.
I dati sono di norma raccolti presso l’interessato o presso la persona giuridica che rappresenta e possono
essere comunicati ad altri soggetti pubblici se previsto da una norma di legge o di regolamento.
L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti o un conferimento parziale degli stessi potrebbe
comportare l’impossibilità di instaurare il rapporto o inibire alla nostra amministrazione di eseguire quanto di spettanza.
Alcuni dati raccolti possono essere comunicati a soggetti terzi tra cui banche ed istituti di credito per
l’appoggio di effetti bancari (dati comuni); enti, uffici pubblici e organi ispettivi di controllo in obbligo di
legge. I dati potranno essere comunicati anche a soggetti terzi fornitori di beni, servizi o prestazioni a favore del titolare (p.es. consulenti, responsabili manutenzione informatica, ecc.) nominati responsabili del
trattamento, la cui precisa indicazione può essere direttamente al titolare.
I dati saranno diffusi unicamente quando ciò previsto da un obbligo di legge.
Per ottenere ogni ulteriore informazione nel merito del trattamento svolto e per esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del citato codice (d.lgs 196/03) ciascun interessato può fare riferimento al titolare del trattamento
mediante richiesta inoltrata ai recapiti in calce via fax, posta elettronica, posta ordinaria.

