Policy Privacy
Copyright © 2005-2009 FG Verniciatura Srl Tutti i diritti riservati.
Marchi registrati e segni distintivi sono di proprietà dei rispettivi titolari. L'uso di questo sito web
implica l'accettazione delle Regole sulla privacy.

Regole PRIVACY
Premessa ed informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)
Per l’azienda Fg Verniciatura srl la tutela della privacy dei propri utenti è molto importante. Il
presente documento descrive, tra l'altro, quali dati personali raccogliamo, le finalità e le modalità di
trattamento a cui sono destinati i dati personali raccolti e le misure di sicurezza adottate per la
protezione degli stessi. Le presenti norme si riferiscono al sito www.fgverniciatura.it .
Le nostre Regole sulla Privacy contengono le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) che recepisce la Direttiva 95/46/CE in materia di
protezione dei dati personali, nonché la Direttiva 2002/58/CE sulla tutela dei dati personali nelle
comunicazioni elettroniche.Per maggiori informazioni sulla legge italiana in materia di privacy,
visita il sito web ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, ti informiamo che il "titolare" del trattamento ai sensi del Codice Privacy è
FgVerniciatura srl, con sede legale in Via di Vacciano, 23/27 – 50012 Ponte a Ema – Bagno a
Ripoli (Fi).
I dati personali che Fg Verniciatura raccoglie dal Sito per fornire i propri servizi riguardano i dati
anagrafici, indirizzi e l’e-mail.
I tuoi dati personali sono raccolti da Fg Verniciatura srl in occasione dell’arrivo dell’email.
I tuoi dati personali sono raccolti e trattati mediante strumenti elettronici.
I tuoi dati saranno conservati sui nostri server che si trovano negli uffici della sede legale della
FgVerniciatura srl Via di Vacciano, 23/27 – 50012 Ponte a Ema – Bagno a Ripoli (Fi), ove verranno
trattati allo scopo di permetterci di rispondere alla richieste dell’email.
Il trattamento dei tuoi dati personali, potrà essere svolto da Fg Verniciatura srl senza il tuo
espresso consenso anche per l'adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, dai
regolamenti e dalla normativa comunitaria applicabili. Inoltre, nei casi individuati dal Garante per la
protezione dei dati personali, per perseguire un legittimo interesse di Fg Verniciatura o di un terzo,
quale, ad esempio, la protezione da truffe o altri comportamenti contrari all'Accordo per gli utenti,
nonché per far valere e difendere un diritto in sede giudiziaria.
Nei limiti e per le finalità indicate nelle Regole sulla Privacy, alcuni suoi dati personali potranno
essere comunicati da Fg Verniciatura Srl a soggetti terzi, pubblici e/o privati, quali:
- amministrazione finanziaria dello Stato e P.A.;
- autorità giudiziaria e forze di polizia;
- consulenti esterni da noi preventivamente incaricati per i fini dell’evasione della richiesta ed
eventualmente, se si instaura un rapporto con Voi, i Vostri dati potranno essere trattati per attività
Amministrative e Fiscali. L’elenco completo dei soggetti esterni incaricati al trattamento è reparibile
c/o la segreteria della nostra sede in Via di Vacciano, 23/27 – 50012 Ponte a Ema – Bagno a
Ripoli (Fi).
FgVerniciatura srl potrà trattare alcuni tuoi dati personali, quali indirizzo e-mail, per inviarti
comunicazioni commerciali, notizie sul sito www.fgverniciatura.it e sui nuovi servizi offerti da
FgVerniciatura srl, stante ion fatto che potrà richiedere in qualsiasi momento all’indirizzo
info@fgverniciatura.it la richiesta di non ricevere più emeail al riguardo.
Sarà, invece, necessario il preventivo ed espresso consenso per il trattamento dei tuoi dati
personali per altre finalità di natura commerciale e, in particolare, per scopi di marketing, ricerche
di mercato, attività di fidelizzazione utenti, altre iniziative commerciali da parte di società con le
quali FgVerniciatura srl abbia stipulato e/o stipulerà accordi commerciali. In questi casi il consenso
a fornire i tuoi dati personali è facoltativo.

Fg Verniciatura srl riconosce a ciascun utente del Sito, i diritti previsti dall’art.7 del Codice Privacy.
Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 Dlgs 196/2003, per ricordarVi che potete esercitare
nei nostri confronti i seguenti diritti:
- ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile
- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del
trattamento
- ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti
elettronici
- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l’integrazione dei
dati
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è
necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati
- ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto
riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato
- opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
opporvi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Per esercitare tali diritti può rivolgersi titolare ai sensi dell’articolo 13 lettera f) Dlgs 196/2003, nella
persona di Alessandro Spagnoli quale Titolare del Trattamento, reperibile come segue :
FGVERNICIATURA SRL
Via di Vacciano, 23/27 – 50012 Ponte a Ema – Bagno a Ripoli (Fi)
Tel. 055 691510 - Fax 055 643944

