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Privacy
Gentile utente,
Trigano Spa desidera informarti che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Nel pieno rispetto della legge indicata, il trattamento dei dati degli utenti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei partecipanti.
Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Trigano Spa ti informa che: tali dati saranno raccolti e organizzati con
strumenti automatizzati e non, e saranno custoditi con la massima riservatezza; saranno trattati per evadere la richiesta di servizi
in corso (compreso l’eventuale trattamento conseguente alla ricezione del curriculum vitae), per invio di materiale informativo,
pubblicitario e promozionale e ricerche di mercato dell’azienda e per comunicare informazioni commerciali in formato cartaceo o
elettronico; I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ad eccezione dei nostri partner commerciali (es. concessionari, agenti,
fornitori di componentistica) per le medesime finalità di cui sopra;
I dati non saranno oggetto di diffusione. Il conferimento dei dati è necessario per l'evasione della richiesta in corso. Il consenso al
trattamento dei dati per evadere alla richiesta dell’interessato, dell’autorità giudiziaria o per finalità previste dalla legge non è
richiesto essendo il trattamento necessario per l’adempimento delle stesse. In particolare, i dati personali forniti direttamente degli
utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo o proposte di candidature (“curriculum vitae”) sono utilizzati al solo
fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
Al riguardo precisiamo che non devono essere inviati i dati di natura sensibili ai sensi dell’art. 26 (idonei cioè a rivelare religione,
appartenenza politica, stato di salute, vita sessuale ecc.). Inoltre dobbiamo ancora informarti del fatto che usiamo la tecnologia
“cookie”, esclusivamente per ottenere informazioni sulla navigazione all’interno del nostro sito e per permettere il funzionamento di
alcuni servizi che richiedono l’identificazione del percorso dell’utente attraverso diverse pagine del sito.
I cookies di Trigano sono normalmente di tipo anonimo e non sono riconducibili ai dati personali dell’utente. Necessitiamo del tuo
consenso per l’utilizzo della tua e-mail (qualora ce la fornirai) che ti verrà richiesto nell’ambito delle diverse pagine del sito che
possono prevederla o per eventuali attività promozionali sui nostri prodotti.
Il titolare del trattamento dei dati è Trigano Spa, con sede legale in Loc. Cusona- 53037 San Gimignano (SI). Il Responsabile
Privacy è il Signor Andrea Bellucci. In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti di informazione, di partecipazione o di
opposizione al trattamento, ai sensi dll’art. 7 del D.lgs. 196/2003, nei confronti del titolare del trattamento Trigano Spa, scrivendo
all’indirizzo mail privacy@trigano.it o per posta tradizionale a Trigano Spa – Resp. Trattamento dei dati personali- Loc. Cusona –
53037 San Gimignano (SI).
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