INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

PerMicro S.p.A., con sede in Torino, Via XX Settembre 38, in qualità di Titolare del trattamento dei
dati, è tenuta a fornirle alcune informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali.
I dati personali da lei forniti in occasione della compilazione del form di cui sopra, sono trattati per
finalità strettamente connesse all'esecuzione del servizio da lei richiesto.
Il trattamento dei Suoi dati personali è indispensabile per consentire a PerMicro S.p.A. di dar seguito
alla Sua richiesta; il Suo consenso al trattamento dei dati è pertanto necessario e in mancanza di
questo, non sarà possibile evadere la sua richiesta.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene con strumenti
prevalentemente automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi, per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti non
corretti ed accessi non autorizzati.
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione
del servizio da lei richiesto e non saranno diffusi.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati è disponibile presso PerMicro S.p.A.,
Via XX Settembre 38, 10121 Torino.
La informiamo, infine, che l’art. 7 del D.Lgs 196/2003 Le garantisce l’esercizio di specifici diritti a
tutela dei Suoi dati personali. Tutte le informazioni inerenti il trattamento dei dati e il loro accesso
potranno essere inoltrate a PerMicro S.p.A. Ufficio gestione reclami, Via XX Settembre 38, 10121
Torino - Tel. 011 65 87 78 - Fax 011 096 0546 - e-mail: permicro@permicro.it.
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