Informativa per trattamento di dati personali comuni e sensibili
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 30/06/2003 n.196, la società BIOGAMMA S.r.l. Le fornisce tutte le
necessarie informazione in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito
di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Libertà di rilasciare il consenso e conseguenze di un rifiuto
Pur non essendo richiesto il conferimento di alcun dato per consultare i contenuti del sito, precisiamo che sarà
tuttavia necessario fornire alcuni dati personali per poter completare i form CONTATTI di richiesta
informazioni, invio notizie e comunicati etc..
La natura del conferimento dei dati ha, pertanto, carattere facoltativo. Gli stessi dati sono tuttavia necessari
all'invio di comunicazioni a carattere informativo e commerciale e infine, in generale, all'adempimento
dell'incarico che il richiedente formula, inviando i propri dati personali. Senza gli stessi è pertanto impossibile
svolgere alcuna attività a favore del richiedente..
Scopi del trattamento dei dati personali
I dati personali degli utenti che decidono di compilare il form CONTATTI del sito Biogamma s.r.l. potranno
essere utilizzati dalla società al solo fine del mantenimento del contatto e per l’esperimento di indagini e
ricerche con finalità di marketing relative al sito BIOGAMMA S.r.l. . Solamente a seguito di richiesta dell’utente,
tali dati potranno essere utilizzati per l’invio di preventivi, informazioni tecniche. Eventuali ulteriori dati
saranno richiesti unicamente nel caso di avviamento di un rapporto commerciale tra le parti.
Modalità del trattamento
I dati personali sono memorizzati su supporti informatici, per i quali sono adottati idonei accorgimenti di
sicurezza, onde evitarne la perdita ed eventuali manomissioni. Il trattamento dei dati potrà avvenire in modalità
cartacea, telematica e automatizzata. I dati trasmessi non saranno comunque in alcun modo alienati o ceduti, a
qualsiasi titolo, a soggetti terzi, salvo il previo ed espresso consenso dell'interessato.
Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Biogamma Srl con sede legale in Roma, Via Monte Fumaiolo, 13
tel. +39 (0)774 252557 – fax +39 (0)6 233223561– e-mail: Responsabile del trattamento dei dati personali è il
Sig. Paolo Piazza.
6. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti ai sensi all'art. 7 del Codice Privacy
L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, tra i quali richiedere la modifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la conferma o la cancellazione dei dati
conservati. Tali diritti potranno esercitarsi attraverso le seguenti modalità: . invio di un'e-mail all'indirizzo
amministrazione@bio-gamma.com invio di un fax al n. +39 (0)6 233223561. invio di una raccomandata A/R
all'indirizzo BIOGAMMA Srl - Via Monte Fumaiolo, 13 CAP 00139 – Roma (IT).

Con l'invio dei dati, l'interessato acconsente al trattamento degli stessi secondo le modalità già esplicate ai ounti
che precedono.

