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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI FINALIZZATO ALL’INVIO DI NEWSLETTER COMMERCIALI
Informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 13 del Codice della Privacy
Gentile Cliente,
Vi informiamo che i Vostri dati personali, (opzionale) raccolti dalla fonte comunicata in calce al testo email,
sono trattati per l’invio di comunicazioni, materiale pubblicitario o per finalità di vendita diretta, da parte
della nostra Ditta, a mezzo di posta elettronica.
(Opzionale)I Vostri dati personali non saranno oggetto di cessione a terzi per alcuna finalità commerciale,
fattoi salvo i casi di cessione, incorporazione, fusione ed acquisizione aziendale.
I Vostri dati personali verranno trattati dall’azienda in forma cartacea e/o informatica o telematica e
verranno utilizzati esclusivamente presso la nostra società in relazione alle nostre esigenze, anche future, di
acquisizione di nuovi clienti mediante invio di proposte commerciali.
La società garantisce la massima riservatezza nel trattare i dati e la possibilità di richiedere gratuitamente la
cancellazione (o la rettifica) dei vostri dati contenuti nel nostro archivio.
Nel caso le Vostre coordinate di posta elettronica siano state da Voi fornite nel contesto dei nostri
precedenti rapporti commerciali, ai sensi dell’art. 130, comma 4 del Codice della Privacy, D.lgs. n. 196/2003,
saranno utilizzate per le finalità di cui sopra.
Titolare del trattamento è il CONSORZIO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEGLI ARENILI DELLA MARINA DI
CAORLE SRL, con sede in Viale dell'Artigiano, 9 – 30021 Caorle (VE), eper le finalità sopra indicate i dati
suddetti potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili:
Titolare e Responsabili per la Sicurezza dei dati, interni ed in Outsourcing
Incaricati del trattamento
Responsabile ed addetti Amministrativi interni
Responsabile ed addetti commerciali aziendali interni
La nostra Azienda ha adottato una specifica politica per la tutela della privacy, che prevede le azioni e le
misure previste per la tutela degli interessati e l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del codice della
privacy.
Vi informiamo, altresì, che se desiderate essere rimossi dalla banca dati costituita e gestita dalla
CONSORZIO PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEGLI ARENILI DELLA MARINA DI CAORLE SRL, potete inviare
la richiesta a info@caorlespiaggia.it indicando specificamente l'indirizzo e-mail (o tutti gli indirizzi facenti
capo ad un dominio, nella vostra disponibilità), di cui volete la rimozione: in questa maniera potremo
soddisfare la Vostra richiesta. Un messaggio Vi confermerà l'avvenuta cancellazione.

