TzN s.r.l
sede legale via Cairoli, 10 - 04100 Latina
sede operativa Via Maira, 11 - 04100 Latina
tel. +39 0773 668723 - fax +39 0773 473867
INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Desidero informarLa che il D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
legalità e trasparenza e di tutela nella Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità del trattamento – i Vostri dati saranno oggetto di trattamento per finalità
commerciali, promozionali e di marketing.
2. Modalità del trattamento – i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto
cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, tramite strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza.
3. Natura del conferimento – il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto
è richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o
in parte o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della società
scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
4. Ambito di comunicazione e diffusione – ferme restando le comunicazioni e diffusioni
eseguite in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno essere comunicati
per le finalità sopra indicate e conseguentemente, trattati solo a tali fini da altri soggetti, a:
· Società partner o sponsor degli eventi, manifestazioni, e produzioni da noi
promosse o realizzate;
· Studi legali, commerciali di elaborazione dati e consulenza;
· Enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (es. Amministrazione
Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorità giudiziarie, Ispettorato del lavoro,
Enti Previdenziali, ecc.)
· Soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di Legge o di
normativa secondaria o comunitaria.
per l’adempimento di obblighi fiscali e contabili. Tali soggetti saranno debitamente avvertiti
di non diffondere in alcun modo i Suoi dati. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione
avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
5. Diritti dell’interessato – in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti
del Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (tra cui i diritti di
accesso, rettifica, aggiornamento, opposizione al trattamento e cancellazione).
6. Titolare e Responsabile del trattamento – titolare e responsabile del trattamento è la
società TzN s.r.l. con sede legale in via Cairoli, 10 – 04100 Latina in persona del legale
rappresentante Sig. Sergio Ferro.
Distinti saluti.
TzN s.r.l.

