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INFORMATIVA PRIVACY 
Art.13 informativa relativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

In base alla legge italiana sulla sicurezza dei dati, (196/2003), e sue successive modifiche, il cliente prende 

atto che MAGU' SNC DI MARCOLLI E GUIDONI si impegna a trattare i dati personali del cliente secondo i 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del cliente. ai sensi 

dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, pertanto, si informa il cliente che: 

 

1) I dati raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del presente form sul sito web aziendale, 

verranno trattati per le seguenti finalità: operazioni di marketing tramite l'invio di newsletter, sms o fax o per 

comunicazioni di tipo informativo a seguito di richieste ricevute attraverso la compilazione di form on-line o 

l'invio di e-mail ad uno dei nostri indirizzi mail o altri dati raccolti per adeguamento alle leggi nazionali in 

materia dei servizi prestati da MAGU' SNC DI MARCOLLI E GUIDONI o ai fini di formulazione di 

un’adeguata offerta commerciale. Inoltre, i dati saranno trattati al fine di invio (anche a mezzo mail o altri 

strumenti elettronici) di preventivi commerciali a seguito vs. richiesta. 

 

2) I dati potranno essere trattati con strumenti cartacei o digitali, nel rispetto delle misure minime previste 

dall’allegato B d.lgs. 196/2003 

 

3) La informiamo che il conferimento dei dati è per alcuni campi facoltativo e per altri (segnalati da un 

asterisco) obbligatorio e il loro eventuale mancato conferimento comporta la mancata esecuzione servizio 

richiesto. 

 

4) I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi quali collaboratori, aziende partner o altri soggetti 

per fini strettamente legati all’erogazione del servizio richiesto. 

 

5) Il titolare del trattamento è: MAGU' SNC DI MARCOLLI E GUIDONI - Via San Gregorio 4/G - 21052 Busto 

Arsizio (VA) - P.I. 01821980123 

 

6) Il Responsabile del trattamento è Fabio Marcolli 

 

7) Al titolare del trattamento o al responsabile il cliente potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come 

previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.  


