
 
 

 

Informativa per il trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, D.Lgs 30/06/2003 n.196 

 

• In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 30/06/2003 n.196, la società ZivEco Srl in qualità di titolare del 

trattamento, viene a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati 

personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del 

loro conferimento. 

 

• La ZivEco Srl effettua operazioni di trattamento dei dati che Lei fornisce quando si invia un ordine o si richiede 

informazioni sulla nostra pagina di contatto. 

 

• Il trattamento dei dati personali è effettuato da ZivEco Srl esclusivamente per i seguenti scopi: 

- fornire i servizi richiesti; 

- collaborazione con le competenti Autorità Giudiziarie per finalità inerenti alla prevenzione e repressione dei reati. 

 

• Il trattamento dei dati per le finalità su esposte avviene sia con modalità automatizzate che non automatizzate per 

il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate 

per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

• I dati personali conferiti alla ZivEco Srl sono conosciuti esclusivamente dai soggetti a ciò espressamente incaricati 

dal titolare del trattamento e competenti nell'ambito della struttura societaria per l'espletamento delle attività 

necessarie alla corretta gestione dei dati nell'ambito delle finalità indicate. 

 

• Il trattamento dei Suoi dati viene effettuato in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti 

e legittimi, non eccedenti rispetto alle finalità. 

 

• I dati personali trattati da ZivEco Srl non sono oggetto di diffusione o di vendita a terzi. Gli standard di sicurezza 

utilizzati dalla ZivEco Srl per rendere le informazioni personali riservate e confidenziali sono i più elevati allo stato 

della tecnica. Inoltre, sono utilizzate tecniche specifiche per proteggere questi dati da accessi non autorizzati da 

parte di terzi. 

 

• La informiamo che la comunicazione dei dati è necessaria ai fini dell'adempimento dei servizi richiesti; il mancato 

conferimento, così come il conferimento parziale o inesatto, ha come conseguenza di impedire l'erogazione 

puntuale del servizio. 

 

• I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono, in qualunque momento, esercitare i diritti cui all'art. 7 del D. 

Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati, chiederne la 

correzione, l'integrazione e la cancellazione, rivolgendo richiesta scritta indirizzata a ZivEco Srl presso la sede di 

Sant’Uguzzone n. 5, - 20126 Milano, oppure inviando una mail all'indirizzo ziveco@ziveco.com. 

 


