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INFORMATIVA BREVE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Codice Privacy d.lgs. 196/03)
Alternatyva S.r.l. (di seguito anche "Società"), con sede in Roma (RM), Viale Luigi Schiavonetti, 286 - 00173, è il Titolare del trattamento dei
dati personali che vengono raccolti, trattati e conservati ex d.lgs. 196/03 per le finalità proprie del rapporto con Lei in essere e/o futuro e per
quelle espressamente indicate nell'informativa privacy ex art. 13 d.lgs. 196/2003 a cui si rimanda alla sezione “Privacy” presente sul sito
www.alternatyva.it. In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti
informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. I dati
saranno conservati per la durata del rapporto contrattuale tra Voi e Alternatyva S.r.l.. I dati potranno essere, altresì, comunicati e/o trattati da
società o soggetti esterni alla Titolare preventivamente nominati Responsabili Esterni. I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati
ad autorità competenti per obblighi di legge o a privati per adempiere ad obblighi contrattuali, ovvero a consulenti (sia persone fisiche che
giuridiche) o fornitori a cui Alternatyva S.r.l. dovesse affidare degli incarichi per lo svolgimento di alcune attività relative alla somministrazione
del servizio. I soggetti sopra indicati svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati ex art. 29 D. Lgs. 196/2003. I Suoi dati
possono inoltre essere conosciuti dai nostri dipendenti, specificamente autorizzati a trattare tali dati in qualità di Responsabili o di Incaricati del
trattamento (art. 29 e 30 D. Lgs. 196/2003) per il perseguimento delle finalità sopraindicate. Ai sensi degli artt. 7 e ss. d.lgs. 196/2003, Lei potrà
richiedere, in qualsivoglia momento l'aggiornamento, la modifica, la correzione e/o la cancellazione degli stessi al Titolare o al Responsabile del
trattamento dei dati personali presso la sede della Società Alternatyva S.r.l., Viale Luigi Schiavonetti, 286 - 00173, Roma (RM) o alla mail
amministrazione@alternatyva.it .
Il sottoscritto, dichiara di aver preso visione della lettera di informativa pubblicata sul sito www.alternatyva.it , ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
196/2003, ed acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento contenute in questa esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione dei miei dati personali, ad opera ALTERNATYVA S.R.L per le finalità e nei limiti indicati nell’informativa:

A)

Letta la nota informativa, Do il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ad AlternatYva ed a Società
che svolgono funzioni necessarie o strumentali all’operatività del Servizio, e a Società incaricate della tutela del credito derivante dal
presente contratto che potranno, per le medesime finalità, anche trasmetterli a società terze. Tale consenso è obbligatorio per
l’attivazione del servizio.
Do il consenso

B)

Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati per l’invio di informazioni ed offerte
commerciali AlternatYva S.r.l., per il compimento di ricerche di mercato e statistiche commerciali (MARKETING DIRETTO).
Do il consenso

C)

Nego il consenso

Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati per l’attività di PROFILAZIONE della mia
utenza.
Do il consenso

D)

Nego il consenso

Nego il consenso

Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati per l’invio di informazioni ed offerte
commerciali a terzi, per il compimento di ricerche di mercato e statistiche commerciali.
Do il consenso

Data
____/____/__________

Nego il consenso

Firma leggibile del Cliente
___________________________________
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