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Tutela della Privacy
Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs 196/2003 (di seguito T.U. Privacy) ed in relazione ai dati personali di cui
LecaSistemi S.p.A. entrerà in possesso in seguito alla procedura di registrazione l'Utente è informato
di quanto segue:
a) Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla
corretta e completa fruizione del Servizio offerto.
b) Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle
operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett, A) del T.U. Privacy.
Dette operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare dello stesso ovvero dai soggetti
da esso incaricati per il tempo strettamente necessario e conseguente al raggiungimento
degli scopi che presiedono alla raccolta dei dati.
c) Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti è strettamente necessario in fini dello
svolgimento delle attività connesse alla fruizione del Servizio offerto. L'eventuale rifiuto da
parte dell'interessato di conferire i propri dati personali comporta l'impossibilità di avvalersi
del servizio.
d) Comunicazione dei dati: i dati personali possono essere portati a conoscenza degli
incaricati del trattamento e possono essere comunicati, per le sole finalità di cui al punto a.,
a collaboratori esterni ed a tutti quei soggetti nei cui confronti la comunicazione si renda
necessaria per il raggiungimento delle finalità medesime.
e) Diffusione dei dati: i dati personali non sono soggetti a diffusione.
f)

Trasferimento dei dati all'estero. Nell'ambito delle finalità di cui al punto a. i dati personali
possono essere trasferiti verso paesi esteri, anche non appartenenti alla U.E..

g) Diritti dell'interessato: l'Utente è informato che l'art. 7 T.U. Privacy gli conferisce l'esercizio di
specifici diritti tra cui: quello di ottenere dal titolare del trattamento la conferma
dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelleggibile; quello di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità
del trattamento, della logica applicata al trattamento stesso, degli estremi di
identificazione del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; quello di
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge; quello
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
h) Titolare del trattamento: titolare del trattamento è LecaSistemi S.p.A., con sede in Via
Vittorio Veneto, 57 - 43040 Rubbiano – Solignano (PR).

Stabilimenti
43045 Rubbiano di Solignano (PR)
Tel. 0525 419902 - Fax 0525 2900
e-mail: lecasistemi.pr@lecablocco.it

86021 Bojano (CB) - Contrada Popolo
Tel. 0874 772900 - Fax 0874 787532
e-mail: lecasistemi.cb@lecablocco.it

94100 Enna - S.S. 192 km 12,5 - Z.I. Dittaino
Tel. 0935 950002- Fax 0935 950020
e-mail: lecasistemi.en@lecablocco.it

