Informativa ai sensi del D.LG. 196/03 - Codice sulla Privacy
Sito Web. Nessun trattamento di dati personali viene svolto sulla base degli accessi alle pagine di questo sito web.
Mail. Le e-mail ricevute sono archiviate a tempo indeterminato su un computer protetto da password.
I dati personali da lei conferiti saranno raccolti, conservati ed elaborati nel rispetto rigoroso delle disposizioni vigenti
in materia di protezione dei dati personali, al fine adempiere agli obblighi relativi all’incarico ricevuto, per scopi
amministrativi, contabili e fiscali e per l'assolvimento delle procedure aziendali informative e promozionali gestite
dalla ditta Eolie Houses.
I dati saranno tratti con logiche e mediante forme di organizzazione strettamente correlate all’incarico ricevuto;
saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza; saranno registrati, organizzati e
conservati in archivi informatici e cartacei.
In caso di rifiuto alla prestazione del consenso non ci sarà possibile erogare i servizi richiesti.
I dati personali non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati a:
- Personale dell'Azienda in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative al
rapporto posto in essere;
-Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti.
-Commercialista e liberi professionisti affini per la tenuta dei libri contabili e per la corretta esecuzione degli
adempimenti fiscali di legge.
-Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla
legge.
L'interessato può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03:
1.In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto di ottenere dalla ns agenzia conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2.L'interessato ha diritto di ottenere indicazione in relazione a: origine dei dati; finalità del trattamento; logica del
trattamento; estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; dei soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati.
3.L'interessato ha inoltre diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati raccolti; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'attestazione
che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza a coloro ai quali tali dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.L'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario.
Titolare del trattamento dei dati è la ditta Eolie Houses di Monte Sonia, con sede legale in Vico Varese n.2 - 98055
Lipari (Me) Italia – P.Iva 03008430831 - C.F. MNTSNO71T55H501L - N.REA 20785.
Le eventuali istanze ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere indirizzate a:
Eolie Houses- C/a Sonia Monte- Vico Varese n.2 - 98055 Lipari (Me) Italia.
Il Responsabile Unico ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 196/03 è Sonia Monte , C.F MNTSNO71T55H501L, titolare della
Eolie Houses, Albo Agenti Immobiliari Messina N. 1234.
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