INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196 DEL 2003
La presente informativa riguarda i dati personali comunicati dall'utente al momento della compilazione di
qualsiasi form presente su www.tenchiu.com. Per richiedere informazioni è necessario comunicare a
www.tenchiu.com alcuni dati.
I dati personali raccolti mediante questa procedura di registrazione ai servizi di www.tenchiu.com saranno
registrati su database elettronici di proprietà di Business Click S.r.l., con sede legale in Firenze, Via Pico
della Mirandola, 8 che ne sarà titolare e responsabile per il trattamento, nel rispetto del D. Lgs 196 del
2003; pertanto i servizi di Business Click S.r.l. sono erogati esclusivamente a coloro che ne fanno esplicita
richiesta e che autorizzano Business Click S.r.l. al trattamento dei propri dati personali.
Business Click S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, informa che l'indirizzo e-mail e gli altri dati
personali eventualmente forniti in modo volontario, saranno trattati, in seguito al rilascio del consenso, al
solo scopo di rispondere alle richieste esplicitamente eﬀettuate.
I nominativi e gli indirizzi utilizzati per inviare le comunicazioni sono trattati con strumenti informatici
(senza una loro particolare elaborazione), non verranno comunicati a terzi e saranno utilizzati solo ai fini
dell'invio.
L'interessato potrà rivolgersi in ogni momento a www.tenchiu.com per verificarli o farli integrare,
aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa in materia di protezione
dei dati personali (Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003).
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
Informiamo comunque che le comunicazioni via internet quali e-mail e newsletter, potrebbero passare
attraverso diverse nazioni, prima di essere recapitate ai destinatari. Business Click S.r.l. non può farsi carico
della responsabilità di qualsiasi accesso non autorizzato, né dello smarrimento delle informazioni
personali al di fuori del proprio controllo.
I dati personali possono essere suddivisi in due categorie: obbligatori e facoltativi, come risulta in alcune
procedure di compilazione form. Il conferimento dei dati obbligatori ed il relativo trattamento per le
finalità sopra indicate, sono strettamente funzionali all'esecuzione dei servizi indicati (richiesta
disponibilità o risposta a richiesta d'informazioni generiche).
L'eventuale rifiuto dell'utente a fornire tali dati o l'eventuale rifiuto di consentire al loro trattamento
comporterà l'impossibilità di usufruire dei servizi oﬀerti da Business Click S.r.l..
Gli altri dati raccolti servono ad aiutare www.tenchiu.com ad oﬀrire un servizio sempre migliore. Rispetto
ad essi, l'utente è libero di fornirli o meno.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento ad ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003.
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento, scrivendo a Business Click S.r.l., Via Pico della Mirandola, 8, 50132 Firenze.
Ogni messaggio da noi inviato, tipo newsletter periodiche, contiene le istruzioni per cancellare la propria
iscrizione al tipo di servizio.
Per qualsiasi altra informazione è possibile rivolgersi al nostro indirizzo tramite il nostro modulo di
contatto.
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L’interessato, letta l’informativa sotto riportata, accetta espressamente la registrazione e il Trattamento dei
propri dati per l’invio della Newsletter di Tenchiu® e Business Click s.r.l., attraverso l’invio del form della
sezione “Iscriviti alla newsletter” adeguatamente compilato di tutti i campi obbligatori, che avverrà
premendo il tasto “Iscriviti”.
La Newsletter oﬀre periodicamente informazioni commerciali, materiale pubblicitario, informativo e
promozionale relativo ai prodotti pubblicizzati attraverso il sito. Pertanto, l’invio dei propri dati vale come
autorizzazione al loro trattamento ai sensi dell’art. 10 L.185/99.

Informativa ai sensi dell’art. 13 Codice Privacy:!

!

1. Finalità e modalità del trattamento.
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà eﬀettuato per permettere l’invio automatizzato
all’indirizzo indicato di e-mail (newsletter) di oﬀerte commerciali e news.
I dati registrati potranno essere utilizzati anche per lo sviluppo commerciale o per il miglioramento
delle strategie di marketing.
Modalità del trattamento: i dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici
e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto
idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza.
2. Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati.
Tutti i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato inserimento di alcuno di essi, l’interessato non
potrà godere del servizio newsletter.
3. Soggetti cui i dati potranno essere comunicati – ambito di diﬀusione.
Il titolare del trattamento limita l’accesso al proprio data base, contenente i dati raccolti, al solo
personale autorizzato che potrà farne uso solo per i fini indicati in questa informativa.
4. Diritti dell’interessato.
In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy:
4.1.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile.

4.2.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

4.3.

4.2.1.

dell’origine dei dati personali;

4.2.2.

delle finalità e modalità del trattamento;

4.2.3.

della logica applicata in caso di trattamento eﬀettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;

4.2.4.

degli estremi identificati del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’art. 5, comma 2;

4.2.5.

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
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4.3.1.

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

4.3.2.

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;

4.3.3.

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate e conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diﬀusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

5. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
5.1.

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;

5.2.

al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

6. Titolare e responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento è Business Click s.r.l., con sede legale in Pico della Mirandola 8 - 50132
Firenze, cui l’interessato può rivolgersi per ogni richiesta relativa al trattamento.
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