INFORMATIVA SEMPLIFICATA E CONSENSO - PRIVACY

Informativa
Ai sensi dell'art. 13, D.lgs. n. 196/03 (“Codice Privacy”), La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, anche con
strumenti elettronici, da Logisan S.p.A., con sede legale a Impruneta (Firenze), in Via Fratelli Rosselli 5, P.IVA
05411440489, in persona del legale rappresentante pro tempore in qualità di titolare del trattamento ai fini dell’esecuzione
dei contratti, dell’evasione delle richieste e della prestazione dei servizi da Lei richiesti, nonché per l’adempimento di
obblighi previsti da leggi e regolamenti, nazionali e/o comunitari. La mancata compilazione dei campi obbligatori
contrassegnati con un asterisco [*] comporterà l’impossibilità per Logisan S.p.A. di proseguire la fornitura dei Prodotti che
verranno da Lei richiesti. I dati personali forniti saranno trattati anche per l’invio di newsletter e materiale promozionale. In
relazione a tale finalità, Le sarà chiesto di prestare il Suo consenso al relativo trattamento. I Suoi dati personali potranno
essere comunicati a soggetti terzi rispetto a Logisan S.p.A., nei limiti e per le finalità sopra indicate. La informiamo che
potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7, Codice Privacy, inviando un’e-mail a privacy@logisan.it.
La invitiamo in ogni caso ad aggiornare i Suoi dati in caso di variazioni, nonché a prendere visione del testo completo
dell’informativa disponibile al seguente link

Consenso
Presa visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (l’“Informativa”) - resa disponibile tramite
consultazione al link - da me attentamente letta ed esaminata

□
Acconsento

□
Non Acconsento

al trattamento dei miei dati personali da parte di Logisan S.p.A. e/o degli altri soggetti indicati nell’Informativa, per invio
di newsletter e/o materiale promozionale avente ad oggetto i servizi offerti da Logisan S.p.A. e/o da soggetti terzi.
In difetto di consenso non sarà possibile la navigazione sul Sito e/o sulle pagine web dello stesso, con la conseguenza di non
poter usufruire dei servizi offerti da Logisan tramite il Sito.

