
Giorgiottica snc di Giorgio Ciampechini & C.
Sede: Via S.Anna, 89/C
62014Corridonia(MC)
Cod. Fise. 02082070422 P.IVA 02082070422
Reg. Imprese: 02082070422 - Cap.Soc. € 50.000 i.v.
Registrazione Ministero della Sanità n. 1265/34 del 13/07/1998 e/o A.S.U.R. 9

Consenso informato
(ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
e successive integrazioni e modificazioni)
Gent. Sig.
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il
trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
I Suoi dati personali sono registrati e conservati presso il nostro negozio al fine di offrirle un servizio efficiente in caso di
rottura, sostituzione o rinnovo dei Suoi occhiali/lenti a contatto.
II trattamento dei Suoi dati personali ha le seguenti finalità:
consultazione, assistenza post-vendita, comunicazioni personali, elaborazione puntuale e statistica, invio di informazioni
su nuovi prodotti.
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato sia con strumenti informatizzati sia in modo cartaceo, da soggetti
appositamente incaricati dal titolare del trattamento.
In base al D.Lgs. 196/2003 i suoi dati personali possono essere trattati solamente con il Suo consenso scritto.
L'eventuale rifiuto a fornire i suoi dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti; in caso contrario Le verrà nuovamente ed espressamente chiesto il
consenso.
II titolare del trattamento è la Giorgiottica s.r.l. con sede a Corridonia (MC), via S.Anna, 89/C
II responsabile del trattamento è la Giorgiottica s.r.l. con sede a Corridonia (MC), via S.Anna, 89/C
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.
196/2003, che, in calce, per sua comodità, viene integralmente riprodotto.
acquisite le informazioni rese ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presto il consenso per il trattamento dei miei
dati personali, come sopra, nel dettaglio, descritto.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Art 7: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
e) 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.
3. L'interessato 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 è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
e) 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


