NEWSLETTER, RICEZIONE GRATUITA - INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
DL.S.196/2003

In ottemperanza di quanto previsto dal decreto legislativo n°196 del 30 giugno 2003, la SIDEWEB s.r.l., con
sede in via Piave, 22 – 33033 Codroipo (UD) - (di seguito “SideWeb”), titolare del trattamento la informa:

che i dati personali (indirizzo/i e-mail) da Lei comunicati a Sideweb sono necessari per fornirle i servizi che
ci richiede (invio periodico e gratuito della newsletter) nell’ambito dei rapporti instaurati con la nostra
società e vengono trattati da Sideweb con idonee procedure manuali o strumenti anche elettronici. Le
operazioni relative a tali servizi che Sideweb deve compiere, non sono possibili se non ci fornisce un
indirizzo di posta elettronica (e-mail) valido.

Lei potrà chiedere in qualsiasi momento quali sono e come sono utilizzati i suoi dati personali conservati da
Sideweb, informazioni in merito ai responsabili del trattamento, qual è l’origine, la logica e gli scopi sui quali
si basa il trattamento e ottenere la cancellazione, o il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
nonché la modifica, l’aggiornamento, o l’integrazione dei dati come anche potrà opporsi per motivi legittimi
al trattamento.

Per le informazioni e l’esercizio dei diritti relativi ai dati personali, potrà contattare la nostra società
scrivendo al seguente indirizzo: SideWeb s.r.l. via Piave, 22 - 33033 - Codroipo (UD) - oppure mandando una
e-mail all’indirizzo webmaster@sideweb.it

In relazione all’informativa sopra riportata, fornita dalla Società Sideweb ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs
196/2003, dopo aver acquisito le informazioni sopra riportate e con riferimento ai suoi dati personali
raccolti per l’erogazione dei servizi Sideweb e le relative operazioni/attività inclusa la comunicazione a
soggetti esterni per ragioni strettamente connesse con gli stessi servizi, per scopi di studio e analisi della
legislazione nazionale e comparata ed in particolare quella attinente gli appartenenti alle forze armate e
forze di polizia, e alla relativa applicazione, per finalità di indagine volta all’accertamento del grado di
soddisfazione della clientela, le ricerche di mercato, e le iniziative promozionali dei sevizi e prodotti
Sideweb attraverso contatti telematici, sms, fax, e-mail ecc.
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