INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003, N. 196.
Codice in materia di protezione dei dati personali - Finalità del trattamento
Desideriamo informarVi, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i Vostri dati saranno trattati con modalità
informatiche o manuali da ALTA TENSIONE Srl - Via Paronese 118, 59100 Prato, Italy titolare del trattamento. Le
finalità della raccolta e del trattamento dei dati sono le seguenti:
-------------------------------------------------------------------------------A. Adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, etc; gestione amministrativa del rapporto;
adempimento dei rapporti contrattuali; supporto tecnico e informazione tecnica in merito ai prodotti e servizi da voi
acquisiti.
B. Analisi di mercato; statistiche.
C. Informazione su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, sia da parte nostra
che da parte di nostre consociate e partners commerciali, anche a mezzo fax e sistemi automatizzati o via INTERNET.
-------------------------------------------------------------------------------Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 potrete ottenere dalla nostra società:
1. La conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si
basa il trattamento; tale richiesta potrà essere da Voi rinnovata, salvo l’esistenza di giustificati motivi, con l’intervallo
non minore di novanta giorni;
2. L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora Voi abbiate interesse, l’integrazione dei dati;
3. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del D.Lgs. 196/2003,
compresi quelli in cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
4. L’attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, delle altre società alle quali i dati sono stati comunicati.
La legge sulla tutela dei dati personali Vi conferisce altresì:
1. Il diritto di conoscere, mediante accesso gratuito al Registro Centrale dei Trattamenti tenuto dal Garante per la
tutela dei dati personali, l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarVi;
2. Il diritto di opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati che Vi riguardino, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, nonché di opporvi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali previsto a
fini di informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
TERMINI D’USO DEL SITO WEB
1. Contenuti di questo sito Web
La struttura di questo sito Web, le immagini delle pagine che lo costituiscono e gli elementi che si trovano nelle pagine
stesse (ad esempio testi, immagini statiche, animazioni, suoni, filmati) sono proprietà di ALTA TENSIONE
Srl (la Società) e non possono essere riprodotti (in tutto o in parte) o trasmessi senza l'autorizzazione scritta della
società suddetta. La precedente limitazione si applica anche alla descrizione in formato HTML delle pagine del sito.
2. Documenti disponibili in questo sito Web
I documenti che sono disponibili e possono essere prelevati da questo sito Web sono proprietà della Società. Essi
possono essere visualizzati o stampati unicamente per uso personale e non possono in alcun modo essere riprodotti
(in tutto o in parte), alterati, trasmessi o utilizzati a fini commerciali senza l'autorizzazione scritta della società
suddetta.
3. Software disponibile in questo sito Web
Qualsiasi uso del software che può essere prelevato da questo sito Web è subordinato all'accettazione dalle condizioni
dell'eventuale contratto di licenza con l'utente finale accluso al Software stesso. Il software presente su questo sito
Web che può essere utilizzato direttamente senza essere prelevato è destinato unicamente ai visitatori del sito stesso
e non deve in alcun modo essere integrato o referenziato in software realizzato senza l'autorizzazione scritta della
Società.
4. Collegamenti ad altri siti
Questo sito Web può contenere collegamenti ad altri siti Web. I siti ai quali rimandano tali collegamenti non sono
sotto il controllo della Società che, pertanto, non è responsabile del loro contenuto.

