Privacy Policy
In base alla normativa sulla privacy attuale, la informiamo che i dati da lei inviati verranno utilizzati da Afinox Srl
per finalità di finalità di marketing, informative e promozionali della nostra società.
Ai sensi della normativa vigente, forniamo di seguito l’informativa di dettaglio. I diritti sotto descritti potranno
essere esercitati, mediante richiesta rivolta al titolare stesso con lettera raccomandata o e-mail all’indirizzo di
posta elettronica privacy@afinox.com.
Dichiaro di aver letto l’informativa e di dare il consenso alla registrazione ed al trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi dell’art. 13 Codice Privacy e Art. 13 Regolamento Europeo.
Ai fini delle normativa vigente sulla privacy (Dlg 196/2003 e successive modifiche e reg. Europeo 679/2016), e
con riferimento al servizio richiesto, comunichiamo quanto segue:
1. Il TITOLARE del trattamento è Afinox Srl, con sede in Via Venezia, 4, 35010 – Marsango (PD); non è
prevista la nomina di un Responsabile della protezione dei dati;
2. le finalità del trattamento sono le seguenti:
• finalità di marketing, informative e promozionali della nostra società.
• creazione di rapporti statistici sulla nostra attività;
I dati raccolti potranno essere elaborati sia da Afinox Srl, sia da società ad essa collegate per finalità promozionali
e comunicazioni commerciali;
1. non sono previste altre basi giuridiche oltre al consenso dell’interessato;
2. non è previsto nessun tipo di trattamento fuori dalla Unione Europea
Inoltre, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente comunichiamo che:
1. i dati sopra descritti, verranno conservati un periodo fino a 5 anni;
2. l’interessato può, in ogni momento, richiedere copia dei dati in possesso del titolare, e la rettifica o la
cancellazione degli stessi oppure può opporsi al loro trattamento; a questo scopo può inviare istanza per
posta raccomandata o posta elettronica ai contatti indicati in calce;
3. l’interessato può, in ogni momento, revocare il consenso. Tale revoca non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
4. l’interessato può proporre eventuali reclami al Garante Italiano per la Privacy.
5. I dati raccolti saranno inoltre trattati per gli adempimenti di legge, connessi alle norme civilistiche, fiscali
e contabili ed alla gestione amministrativa del rapporto, ed anche per adempimento degli obblighi
contrattuali, la gestione degli archivi; la gestione della corrispondenza ed altre finalità di marketing
operativo e strategico.
6. non sono previsti processi di profilazione collegati ai dati qui inseriti.
7.
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al
titolare del trattamento Afinox Srl, Via Venezia, 4, 35010 – Marsango (PD) con lettera raccomandata o tramite email all’indirizzo di posta elettronica privacy@afinox.com.

Come fare per cancellare il tuo account?
Se vuoi cancellare il tuo account all’interno del sito e-cold.it invia una mail di richiesta a marketing@afinox.com
inserendo come oggetto “Cancellazione Account”.
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