Informativa art. 13 D.lgs 196/2003 Codice della Privacy
I suoi dati personali in nostro possesso verranno trattati per finalità di gestione amministrativa
(fatturazione e contabilità);
potranno essere trattati anche per inviarLe (via e-mail, fax o a mezzo posta) proposte commerciali.
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati gli incaricati di segreteria interni, commercializzazione
di beni e servizi, incaricati della contabilità e fatturazione nonché gli incaricati della gestione e
manutenzione dei sistemi di elaborazione;
i Suoi dati non saranno oggetto di diffusione;
le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
Titolare del trattamento:
Logix srl – Via Luigi Luciani, 1 – 63100 Ascoli Piceno (AP) o scrivendo all'indirizzo e-mail:
info@logixsrl.eu

Your personal data in our possession will be processed for administrative purposes (billing and
accounting);
They can also be used to send (via email, fax or by post) commercial offers.
May be aware of your data for with internal secretaries, marketing of goods and services, in charge
of accounting and invoicing as well as those in charge of the management and maintenance of
computer systems;
Your data will not be diffused;
to remind you that you are entitled to the rights under Art. 7 of Leg. 196/2003 in particular, the right
to access their personal data, to request correction, updating and cancellation if incomplete,
incorrect or collected in violation of the law, and to oppose their processing for legitimate reasons
by directing requests a
Holder of the treatment:
Logix srl - Via Luigi Luciani, 1 - 63100 Ascoli Piceno (AP) or by sending an e-mail:
info@logixsrl.eu

