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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il “Codice Privacy”), in
qualità di Interessato, Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti ovvero altrimenti acquisiti, ove lecito, nell'ambito della nostra attività (di
seguito i "Dati") sono trattati nel rispetto del Codice Privacy e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Zetacon di zangrillo Roberto
e C. S.a.s.. (di seguito, “Zetacon”). I Dati sono raccolti con modalità telematiche e successivamente trattati con mezzi informatici e manuali,
esclusivamente per finalità connesse alla prestazione dei servizi richiesti dall’utente, quali la visione del sito, la registrazione al Sito, l’iscrizione
al servizio di newsletter, la risposta a domande dell’utente e l’invio di informazioni richieste dall’utente. Il trattamento è eseguito in conformità
alle disposizioni vigenti in tema di sicurezza, con particolare ma non esclusivo riferimento all’Allegato al Codice Privacy B (Disciplinare Tecnico
in materia di misure minime di sicurezza). Si porta a conoscenza, inoltre l'utenza che il sito utilizza cokiees propri e di terze parti per migliorare il
servizio agli utenti. I cookies possono essere disattivati e cancellati dagli utenti direttamente configurando il proprio browser.

I sistemi informativi ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’uso di dati personali ed identificativi non necessari alle
finalità di trattamento sopra specificate. Il conferimento di Dati è necessario alla prestazione dei servizi richiesti dall’utente, quali la registrazione
al Sito, l’iscrizione al servizio di newsletter, per la risposta a domande dell’utente e l’invio di informazioni ed offerte all’utente, l’eventuale
mancato conferimento comporterà l’impossibilità per Zetacon di prestare i servizi richiesti dall’utente e di rispondere alle richieste dell’utente. 

I Dati saranno accessibili all’interno dell’organizzazione societaria di Zetacon esclusivamente alle persone che hanno bisogno di conoscerli in
ragione delle loro mansioni in concomitanza con lo svolgimento del rapporto contrattuale con Voi in qualità di incaricati del trattamento e, ove
nominato, al Responsabile del trattamento. L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati resterà a
Vostra disposizione presso il Titolare. I Dati potranno essere comunicati a enti, autorità, istituzioni pubbliche, banche ed istituti di credito,
professionisti, collaboratori autonomi, partner commerciali e terzi di cui Zetacon si serve per l’esecuzione del rapporto contrattuale, nonché a
chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari. Tali soggetti tratteranno i Dati quali Titolari,
Responsabili ovvero incaricati di trattamento, a seconda dei casi, esclusivamente per le finalità di trattamenti sopra specificate.

Zetacon Vi informa che potrete far valere i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy fra i quali Vi ricordiamo, a titolo puramente esemplificativo, il
diritto di chiedere l'accesso, la cancellazione per violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica dei dati ed il blocco per motivi legittimi del
trattamento. Il Titolare del trattamento è Zetacon., che potrà essere contattato al seguente indirizzo: via Gradoni del Duomo 5, 04023 Formia
(LT).  Fax +39 0771310003 E-mail:  datipersonali@venditorieagenti.it. 

Zetacon rileva che, in relazione al trattamento necessario alla prestazione dei servizi richiesti dall’utente, quali la registrazione al Sito,
l’iscrizione al servizio di newsletter ed al trattamento necessario per rispondere a domande dell’utente ed inviare allo stesso le informazioni
richieste, compresa la comunicazione ai soggetti sopra specificati, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge e dalla presente informativa, ai
sensi dell’art. 24 del Codice Privacy il Vostro consenso non è necessario posto che tale trattamento si rende necessario per la prestazione dei
servizi richiesti dall’utente e per rispondere a richieste dell’utente.
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