INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/2003
1) NATURA DEI DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti;
I dati personali da Lei indicati nel form saranno oggetto di trattamento esclusivamente per poter essere contattati da
LIOMATIC S.p.A. e per poter usufruire dell’offerta promozionale “Lavazza Firma”. Tali dati non verranno comunicati
per nessun fine a soggetti e/o società terze.
2) DATI SENSIBILI
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili ex art. 4 D. Lgs. 196/2003, vale a dire
dati idonei a rivelare " l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
Tali dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o agli incombenti
di cui sopra, ovvero per perseguire le finalità necessarie per la selezione.
A tal fine LIOMATIC S.p.A. verificherà la pertinenza e non eccedenza dei dati Sensibili al rapporto di lavoro da istaurare.
3) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati sarà eseguito manualmente e/o a mezzo di strumenti informatici e/o telematici, comunque idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Gli incaricati della società LIOMATIC S.p.A., preposti al trattamento dei dati, opereranno con modalità atte a garantire la
sicurezza e la riservatezza del soggetto interessato e ridurre al minimo la soglia di pericolo di accessi abusivi, furti o
manomissioni di dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 e ss. Del D. Lgs. 196/2003.
4) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il rifiuto del soggetto, a fornire i dati personali, comporterà l'impossibilità di poter essere contattati e di poter usufruire
della esclusiva promozione commerciale.
5) DIRITTI DELL'INTERESSATO EX ART. 7 D.LGS 196/2003
La informiamo infine che il Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può
ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati gli vengano comunicati in
forma intelligibile.
L'interessato ha altresì il diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che ne possono venire a conoscenza.
L'interessato ha, anche, il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della disciplina nonché
l'attestazione che dette operazioni sono state portate a conoscenza a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
L'interessato infine ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati che lo riguardano e al trattamento di dati
personali che lo riguardano ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
6) RESPONSABILITA’ E TITOLARITA’ DEL TRATTAMENTO
Non potrà essere imputata a LIOMATIC S.p.A alcuna responsabilità nell’ipotesi di un funzionamento difettoso della rete
internet, del collegamento telefonico, di errori umani e/o di origine elettronica che sia di un ostacolo all’accesso al form.
Il titolare dei trattamenti descritti è Liomatic S.p.a., con sede in Via dell'Orzo, 3 - 06135 Perugia. Email: info@liomatic.it

