INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali.
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a)
b)

Attività connesse alla visualizzazione dei documenti ed al trattamento dei dati personali al fine di svolgere le
normali funzioni di istruttoria alle quali ci delega inoltrando la Sua richiesta;
Attività promozionali nei suoi confronti in base ai dati Lei forniti (compreso numero di telefono, indirizzo mail,
indirizzo di residenza). Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: digitale e cartaceo. Si prevede
l’invio di sms, di mail o di cartoline postali inviate con sistemi automatici a seguito dell’inserimento in liste di
distribuzione. Le promozioni possono riguardare il servizio per il quale si è divenuti clienti o servizi
affini/connessi;

Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza. I dati potranno essere
comunicati ad eventuali dipendenti, società partner, collaboratori od agenti di Raffaele Iovino. Il titolare del trattamento
nonché il responsabile è RAFFAELE IOVINO con sede legale in Via Oasi del Sacro Cuore n° 14 Giugliano in Campania (80014)
Napoli. Ci si può rivolgere per ottenere la comunicazione aggiornata della lista dei responsabili mezzo mail all’indirizzo
info@prestitiora.it oppure telefonicamente al 3338092819. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 contattandolo presso la propria sede legale Via Oasi del Sacro
Cuore n° 14 Giugliano in Campania (80014) Napoli oppure all’indirizzo info@prestitiora.it oppure telefonicamente al
3338092819.

Il Flag online corrisponde alla sottoscrizione manuale della privacy.
Dichiaro di aver letto ed aver accettato il punto A

FIRMA ________________________

Dichiaro di aver letto ed aver accettato il punto B

FIRMA ________________________

Dichiaro di aver ricevuto una copia del presente documento

FIRMA________________________

Per disiscriversi dalla mailing list (punto B) e/o revocare l’autorizzazione PRIVACY vi invitiamo a scriversi “Rimuovo
trattamento dati personali” su info@prestitiora.it.
Grazie.
PrestitiOra è brand di Raffaele Iovino Partita IVA 07911031214
Via Oasi del Sacro Cuore 14 - Giugliano in Campania 80014 (NA) – Cellulare 3338092819

