PRIVACY POLICY
Tutti i diritti riservati. È fatto espresso divieto di qualsiasi uso, riproduzione e/o comunque utilizzo
di tutto quanto riportato nel presente sito se non espressamente e formalmente autorizzato da
Bolton Manitoba S.p.A. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(D. L.vo 30 giugno 2003 n.196)

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di seguito anche “Codice”), Vi informiamo che i dati personali richiesti in questa sezione
saranno inseriti nell’elenco dei consumatori di BOLTON MANITOBA S.p.a., Titolare del trattamento,
e saranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, comunque idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza del relativo trattamento al fine di inviare materiale
informativo, pubblicitario e promozionale; al fine di rilevare il grado di soddisfazione della clientela
sulla qualità dei servizi resi, elaborare studi e ricerche di mercato, svolgere attività di pubbliche
relazioni; per fini statistici e scientifici; al fine di adempiere ad ogni eventuale obbligo di legge.

I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, alle singole Società del
Gruppo Bolton, a Società controllate e collegate, e a Società di consulenza specializzate in ricerche
di mercato ferma restando l’adozione da parte di tali società di criteri di sicurezza e di riservatezza
equivalenti.

Il Codice conferisce all’interessato i diritti previsti dall’art. 7. In particolare, l’interessato può ottenere
dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o no di propri dati personali e che tali dati
vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può, altresì, chiedere di
conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento stesso.

Potrà esercitare tali diritti, scrivendo al Titolare del trattamento BOLTON MANITOBA S.p.A. - via G.B.
Pirelli 19 - 20124 Milano.

La società responsabile del trattamento dei dati è: Lampi. Comunicazione illuminata. Via Bernini 26,
43123, Parma.

Il conferimento dei dati è facoltativo e del tutto spontaneo. Tuttavia il mancato conferimento di tutti
i dati richiesti comporterà l’impossibilità di inserire il suo nominativo nelle nostre banche dati.

