Privacy Policy
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Gentile Cliente,
la Società GREPPI s.a.s., Milano, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, desidera
fornirLe le seguenti informazioni riguardanti l'utilizzo dei Suoi dati personali.
- Fonte dei dati personali:
I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato.
- Finalità del trattamento:
I dati personali vengono trattati per le seguenti uniche finalità: gestione delle informazioni richieste
concernenti i prodotti della società GREPPI s.a.s., Milano, e gestione della globalità delle procedure relative
ad eventuali ordini.
Il conferimento dei dati, sebbene facoltativo, è necessario per la comunicazione delle informazioni richieste
ed è indispensabile per la corretta evasione dell'ordine conformemente alle normative di legge in vigore.
La mancata, incompleta o non veritiera comunicazione degli stessi non consentirà di fornire all'interessato
l'assistenza dovuta.
I dati raccolti non vengono utilizzati in alcun modo né tantomeno venduti e neppure ceduti a terzi per l'invio,
anche via posta elettronica e/o altri mezzi di comunicazione, di materiale pubblicitario per la promozione dei
propri prodotti e/o servizi.
- Modalità di trattamento dei dati:
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati:
I dati personali possono essere comunicati a Dipendenti e Collaboratori interni della Società GREPPI s.a.s.,
Milano, specificamente incaricati del trattamento, ed eventualmente, qualora necessario, ad Aziende e/o
Collaboratori esterni, che li tratteranno a loro volta in qualità di Titolari autonomi per il tempo strettamente
necessario all'esecuzione del servizio richiesto.
- Titolare ed esercizio dei diritti ex art. 7 Codice in materia di protezione dei dati personali:
Il Titolare del trattamento è la Società GREPPI s.a.s., con sede in via Lattuada 29, Milano, nella persona
del suo legale rappresentante pro tempore, presso il quale è possibile in qualsiasi momento esercitare, in
forma scritta a mezzo Raccomandata A.R. oppure, in alternativa, per e-mail all’indirizzo
greppi@greppimilano.it, i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati
personali e, in particolare, tra gli altri, di ottenere la copia dei dati trattati, il loro aggiornamento, la loro
rettifica o integrazione, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco per i trattamenti
in violazione di legge, nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Informativa Cookie (Provvedimento del Garante n. 229 dell'8 maggio 2014)

La Web Privacy Policy della Società GREPPI s.a.s., Milano, garantisce che il codice utilizzato per la
costruzione del proprio sito istituzionale (www.greppimilano.it) e di quello alternativo
(www.greppimilano.191.it) non prevede l'uso di cookie per raccogliere o trasmettere a chicchessia i dati
personali dell'utente.

Ho letto e accettato l'informativa circa il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
DATA
Modulo scaricabile e stampabile su formato A4.
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