Copyright
Tutti i diritti di testi e immagini sono riservati a "La cantinetta di Roberto Imarisio". La riproduzione è
vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale senza il consenso scritto dell'autore. E' consentita la
copia e/o la stampa per uso esclusivamente personale. Il copyright deve intendersi riferito a tutto il
contenuto del sito quanto all'elaborazione ed alla forma di presentazione dei testi stessi.
"La cantinetta di Roberto Imarisio"
Via Orti, 3 - 15020 Mombello Monferrato (AL)
Tel. (+39) 0142.944153 - Fax (+39) 0142.944651
Informativa L. 196/03
Informiamo che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Roberto Imarisio, con sede in Mombello Monferrato
(AL), via Orti, 3, è il titolare del trattamento dei dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti
nell'ambito della nostra attività.
Per il trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la
combinazione di due o più di tali operazioni.
I dati forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
eseguire obblighi di legge;
esigenze di tipo operativo e gestionale.
comunicazione di atti amministrativi e\o servizi a valore aggiunto.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti fatte salve le società che per motivi logistici collaborano
con l'azienda, né saranno oggetto di diffusione. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Informiamo, altresì che la legge conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti. In particolare,
l'interessato può ottenere dal titolare l'informazione dell'esistenza o meno di propri dati personali, e
che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere
di conoscere l'origine dei dati nonché la logica su cui si basa il trattamento ; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché
l'aggiornamento, la rettificazione, o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi
legittimi al trattamento stesso.
Responsabile del trattamento per i riscontri all’Interessato è Roberto Imarisio.

