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Noi di Easy Network ci occupiamo di privacy e sicurezza dei sistemi informatici dal lontano 2001
E’ chiaro quindi che la privacy dei nostri clienti abbia un’importanza fondamentale.
Tramite questa informativa vogliamo pertanto spiegare nella maniera più semplice possibile quali sono le
modalità di trattamento dei dati con cui inevitabilmente entriamo in contatto per la tipologia di attività che
svolgiamo.
Facciamo questo perchè i nostri clienti ci possano dare un consenso libero e informato e sopratutto consapevole delle garanzie offerte dalla normativa vigente.
Questa informativa è redatta in ottemperanza dell’art. 13 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196.
Titolare del trattamento è la società Easy Network s.r.l. nella persona del suo legale rapp.te, con sede legale
e operativa a Cagliari in via delle Coccinelle n.3, p.i. 02703110920.
Noi di Easy Network ci impegnamo a mantenere riservati i dati e le informazioni che ci verranno comunicati
per la nostra attività di assistenza e consulenza informatica.
Non comunicheremo a nessun altra struttura i dati a noi comunicati se non per il rispetto delle normative
vigenti di carattere fiscale o di altra natura.
Il consenso al trattamento è obbligatorio perchè in assenza di questo non possiamo procedere con le attività richiesteci.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai senti dell’articolo 13 del D.lgs la informiamo che i suoi dati verranno trattati tramite strumenti elettronici
con la finalità esclusiva di eseguire la prestazione richiesta.
Al termine della prestazione non viene trattenuta alcuna copia o salvato alcun archivio dei dati conferitici.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/200.
Ed in particolare potrà chiedere ed ottenere la modifica dei dati personali, la loro integrazione e, laddove il
trattamento sia eseguito in violazione di legge, la cancellazione dei dati o il blocco del trattamento.
Potrà trovare ulteriori informazioni insieme con una copia completa della normativa a cui facciamo riferimento sul nostro sito internet all’indirizzo www.easy-network.it/privacy

Data______________________________________________

Società/ditta/_______________________________________

Per accettazione_____________________________________

