Informativa Privacy
La presente informativa è redatta ai sensi dell’articolo 13 del d.Lgs 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”). Tale trattamento avverrà nel rispetto dei principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

A. Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti volontariamente verranno utilizzati da DomoserviceLombardia Srl per soddisfare
la Sua richiesta di contatto. I dati personali da Lei conferiti potranno essere trattati mediante posta
cartacea, telefono, sistemi automatizzati di chiamata od altri sistemi di comunicazione a distanza
(sms, mms, posta elettronica e fax). Solo previo consenso i Suoi dati potranno essere trattati per le
seguenti attività: 1. di invito ad eventi organizzati da DomoserviceLombardia Srl di invio di
newsletter, di invio di materiale pubblicitario, di compimento di sondaggi e di comunicazione
commerciale; 2. di profilazione al fine di offrire un servizio migliore per le finalità descritte al punto
1; 3. di comunicazione dei Suoi dati ai Partner ed agli Sponsor della Società.

B. Modalià del trattamento
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati con le seguenti modalità: supporti cartacei, supporti
magnetici, manualmente e/o con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati. I dati personali
saranno conservati sia in un archivio cartaceo che nella banca dati elettronica per dare seguito alle
finalità e attività indicate nella presente informativa. Specifiche ed idonee misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

C. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Sono campi obbligatori: Nome, Cognome, Telefono e Email. Il mancato conferimento dei campi
obbligatori
renderà
impossibile
l’accesso
alle
risorse
richieste.

D. Categorie di soggetti coinvolti nel trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti potranno essere trattati dai dipendenti o dai collaboratori del Titolare,
debitamente nominati Incaricati o Responsabili del trattamento come previsto agli articoli 29 e 30
del Codice. Sarà cura del Titolare impartire loro istruzioni specifiche per un corretto trattamento dei
dati.

E. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti volontariamente dall’utente potranno essere comunicati a terzi solo nel caso in cui sia
strettamente necessario e funzionale alle finalità del trattamento nel rispetto della presente
informativa.

F. Titolare del trattamento
I Suoi dati saranno trattati dal Titolare del trattamento DomoserviceLombardia Srl. che ha sede
legale in via Francesco Arese,10 Milano ; P.IVA 04625020963

G. Diritti dell'interessato
Lei potrà far valere i propri diritti come previsto dagli art. 7 del Codice della Privacy, rivolgendosi al
Titolare
inviando
una
mail
all'indirizzo domoservice@domoservicelombardia.com
La
comunicazione deve contenere il Suo nominativo, l’indirizzo e/o numero di telefono, al fine di
permettere
la
corretta
gestione
della
richiesta.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettifica. Ai sensi del medesimo articolo Lei ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

