Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 relativa ai trattamenti di dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
suddetto.
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, La informiamo che:
1. I Suoi dati personali, a noi comunicati attraverso la compilazione del presente modulo,
saranno oggetto di trattamenti informatici e/o manuali, per finalità attinenti all’assistenza
post-vendita e verifica della soddisfazione dei clienti, all’invio di informazioni sui prodotti a
marchio Laika, analisi di mercato e statistiche, commerciali, di marketing e promozionali.
2. Il conferimento dei Suoi dati personali, già effettuato o da effettuarsi, è obbligatorio ai fini
della instaurazione e/o mantenimento e/o prosecuzione del rapporto di assistenza tecnica
e pertanto il rifiuto al conferimento comporterà l’impossibilità da parte nostra di instaurare
e/o gestire il rapporto suddetto.
3. I Suoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e riservatezza, raccolti e
registrati per lo scopo determinato di cui sopra e saranno, se necessario, aggiornati. Non
saranno richiesti dati eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e/o
successivamente trattati e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei la cui
consultazione sarà limitata alle persone incaricate del trattamento. Il titolare del
trattamento è Laika Caravans S.p.A., Via Certaldese n. 41/a 50026 San Casciano in Val di
Pesa (FI), in persona del suo legale rappresentante protempore domiciliato per la carica
presso Laika Caravans S.p.A Via Certaldese n. 41/a 50026 San Casciano in Val di Pesa
(FI). I Suoi dati potranno essere comunicati a società facenti parte del gruppo Hymer AG,
con sede in Germania, gruppo del quale fa parte anche la società Laika Caravans S.p.A.
4. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’articolo 7 del D.lgs.196/2003, ed in particolare Lei potrà chiedere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione dell’avvenuta comunicazione delle operazioni sopra dette a coloro ai quali
sono stati comunicati o diffusi, ad eccezione del caso in cui tale adempimento sia
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.

