INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/03
La informiamo che confermando l'ordine di acquisto, con la compilazione del presente modulo e
successivo invio dell'ordine, le seguenti società:
- Maestro S.r.l.
- Zenais S.p.A.
in qualità di Titolare/i autonomo/i del Trattamento tratteranno i suoi dati, con mezzi
prevalentemente elettronici, per dare seguito alla/e sua/e richiesta/e e ai relativi adempimenti di
legge. Fornire i suoi dati per dar seguito alla/e sua/e richiesta/e di abbonamento è necessario e un
eventuale rifiuto impedirà di dar seguito alla/e sua/e richiesta/e.
Previo suo consenso, che è facoltativo, lei autorizza l'uso dei suoi dati per:
1. finalità di marketing, cioè invio da parte del/i Titolare/i di materiale pubblicitario, attività di
vendita diretta o comunicazioni commerciali interattive in relazione a prodotti, servizi ed
altre attività del/i Titolare/i e di società terze partner commerciali del/i Titolare/i attraverso
i canali di contatto ci ha comunicato (i.e. telefono, e-mail, fax, SMS, MMS). Le ricordiamo che
può sempre opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing rispetto a tutte le
modalità di contatto sopra indicate, oppure rispetto ad alcune soltanto, contattando il
Responsabile del trattamento;
2. la comunicazione ad altre aziende operanti nel settore editoriale, largo consumo e
distribuzione, vendita a distanza, arredamento, telecomunicazioni, farmaceutico,
finanziario, assicurativo, automobilistico, moda, bellezza, della politica e delle organizzazioni
umanitarie e benefiche per le medesime finalità di cui al punto 1.
3. utilizzare le Sue preferenze di acquisto per poter migliorare la nostra offerta ed offrirle un
servizio personalizzato e di Suo gradimento (profilazione).
Fornire i suoi dati per le attività di marketing e profilazione sopra indicate è facoltativo e un
eventuale rifiuto non ha conseguenze sulla gestione della/e sua/e richiesta/e di abbonamento.
I dati sono accessibili al personale incaricato del/i Titolare/i ed al Responsabile del trattamento del/i
Titolare/i in relazione alla sua richiesta di abbonamento.
Responsabile del trattamento è Zenais S.p.A, con sede legale in via Tarchetti 5, 20121 Milano (MI).
L'informativa completa del/i Titolare/i, con ulteriori informazioni sulle modalità e condizioni del
trattamento, nonché sulle modalità di esercizio dei suoi diritti ex art. 7 Codice Privacy, sono
disponibili ai seguenti indirizzi:
-

-

Maestro S.r.l.
Zenais S.p.A.

o scrivendo a questo/i indirizzo/i:
-

Maestro S.r.l. – Via Arno 17/21/25 09122 Cagliari (CA) - info@maestro.it
Zenais S.p.A. – Via Tarchetti 5 - 20121 Milano (MI) - assistenza@zenaispromo.it

