ISOIL INDUSTRIA S.p.A.
Sede
27, Via F.lli Gracchi
20092 Cinisello Balsamo (MI) – ITALY
Tel. +39/02/66027.1 Fax. +39/02/6123202
Web: ww.isoil.com
Email: vendite@isoil.it

PRIVACY POLICY
Isoil Industria spa, ai sensi dell'articolo 13, informa che tutti i dati inviati saranno trattati nel rispetto e in osservanza alla
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ("Codice in materia di trattamento dei dati personali").
Potranno essere memorizzati alcuni dati anonimi sull’accesso al sito per elaborazioni puramente statistiche.

I dati personali da Lei volontariamente forniti nella form per la richiesta di informazioni su prodotti e servizi, saranno oggetto di
trattamento al solo fine di poterLa ricontattare, telefonicamente o tramite email, per fornire le informazioni richieste.
L’acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia un eventuale rifiuto di rispondere o di esprimere il consenso può
comportare l’impossibilità per Isoil Industria spa di dare seguito alla richiesta.

I dati personali da Lei forniti non saranno in alcun modo comunicati e/o diffusi ad altre società e/o persone. Inoltre, gli stessi,
non saranno utilizzati per finalità di marketing e/o altre attività pubblicitarie.

In relazione al suddetto trattamento, il soggetto cui si riferiscono i dati personali ha il diritto in qualunque momento di ottenere
la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Ai sensi del
medesimo articolo l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta o ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati personali è Isoil Industria spa con sede legale in Via Vittorio Veneto n.24 - 20100 Milano (MI)
I dati personali da Lei forniti saranno custoditi presso gli uffici della Società ISOIL INDUSTRIA S.P.A., situati in Via Fratelli
Gracchi n.24 - Cinisello Balsamo (MI)

Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti Vi preghiamo di rivolgervi a:

Isoil Industria spa
27, via Fratelli Gracchi
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 66027.1
Fax +39 02 6123202

vendite@isoil.it
www.isoil.com
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