PRIVACY
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali da Lei liberamente forniti saranno trattati al fine di:
a) fornire il servizio in precedenza indicato (di seguito "Servizio") e da Lei liberamente scelto e per
consentire alla società Co.de.tex S.r.l. – Co.te.co S.r.l. C.v.t. S.r.l. di svolgere quanto previsto
contrattualmente.
b) fornire, previo Suo espresso consenso, informazioni commerciali e/o promozionali, inviare
materiale pubblicitario su prodotti, servizi ed altre attività di Co.de.tex S.r.l. – Co.te.co S.r.l. - C.v.t.
S.r.l. – Codetex Shaoxing Textile Inspection Co. Ltd ( per attività sul territorio italiano)

Il trattamento dei dati per ciascuna delle finalità di cui sopra avverrà con modalità cartacee, fax,
email, sms o telefono.
MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è sempre facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati contrassegnati
"obbligatori", il Servizio richiesto non potrà essere erogato. Il mancato conferimento dei restanti dati
non contrassegnati come "obbligatori" consentirà comunque l'ottenimento del Servizio.
SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI DATI FORNITI
I Suoi dati personali, raccolti con la presente registrazione, potranno essere trattati da incaricati del
trattamento, anche esterni, preposti alla gestione del Servizio richiesto ed alle previste attività di
marketing e dal/dai Responsabile/i del trattamento o dalle società cui i dati medesimi sono stati
comunicati come di seguito previsto.
SOGGETTI AI QUALI I TUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero
per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
I titolari del trattamento sono i sigg. Roberto Pacelli e Stefania Flesia responsabili del settore
marketing e comunicazione.
I TUOI DIRITTI
Ai sensi dell'Art. 7 del decreto legislativo 196/2003 è tuo diritto accedere ai tuoi dati, ottenere senza
ritardo l'aggiornamento o la cancellazione per eventuali trattamenti in violazione di legge, di opporti
al trattamento dei tuoi dati per finalità commerciale o pubblicitaria e richiedere l'elenco completo ed
aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento, scrivendo a info@codetex.com.
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