E.N.G. Elettrica
Privacy per sito internet
Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
informiamo il Cliente che il trattamento dei dati forniti alla ENG Elettrica in fase di registrazione al presente
sito ha la finalità primaria di registrare l'utente e portare a conclusione l'operazione di vendita. Il conferimento
dei dati e' facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l'impossibilita' di eseguire le operazioni
richieste.
I dati personali forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici,
direttamente e/o tramite terzi delegati (società per la consegna a domicilio, per la postalizzazione e per il
data entry) per le seguenti finalità: - gestione amministrativa degli ordinativi e degli acquisti; - gestione di
eventuali partecipazioni a loyalty programs; - finalità statistiche legate al rilevamento del comportamento di
acquisto - invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e offerte mediante l'utilizzo di newsletters, sms,
mms.
Potranno avere accesso alle informazioni relative ai Clienti soggetti specificamente incaricati quali dipendenti
o collaboratori che ne abbiano necessità per l'esecuzione delle loro mansioni o in virtù della posizione che
ricoprono, a piena conoscenza delle normative sulla privacy e del trattamento dei dati personali, nei
trattamenti necessari o connessi all'evasione degli ordini, all'invio di comunicazioni e materiale pubblicitario e
omaggi. Eventualmente potrebbero essere coinvolti terzi fornitori di servizi (incaricati, responsabili esterni o
autonomi titolari del trattamento) strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale quali: vettori
per la consegna a domicilio, società che forniscono servizi di pagamento, consulenti della Società, società di
data entry, call center ecc.
In ogni caso la ENG Elettrica si impegna a non comunicare o diffondere i dati raccolti a soggetti non
necessari per l'espletamento dei servizi sopra riportati e di effettuare trattamenti non necessari, non
pertinenti ed eccedenti le richieste contrattuali . Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, il Cliente ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 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. 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 e' 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. Ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che la 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 e' la ENG Elettrica con sede in Via Nazionale, 319/1B – 18100 Imperia (p.iva
01285550081). Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, è necessario scrivere
all'attenzione del responsabile oppure all'indirizzo e-mail info@engelettrica.com.

