INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
D.LGS. 196/2003
Il titolare del trattamento dati è la Società
“2Cash Srl ”, con sede legale in Via
Giovanni Amendola, 5 - 58100 Grosseto
(Gr) . Gli Incaricati al trattamento dei dati
personali sono i dipendenti della 2Cash.
Per

taluni

servizi

vengono

utilizzate

società che svolgono per conto della
2Cash compiti di natura tecnica ed
organizzativa. L’elenco dei Responsabili
e degli incaricati al trattamento dei dati è
costantemente aggiornato e può essere
reperito agevolmente e gratuitamente
scrivendo alla 2Cash agli indirizzi sotto
riportati.

Il trattamento dei dati personali raccolti
presso il Cliente è svolto per:
A) ottemperare ad obblighi legali e
contrattuali;
B)

finalità

di

natura

amministrativa,

contabile e fiscale;
C) nel caso di autorizzazione espressa
del

Cliente,

promozionali,
informativo

e

segnalare

iniziative

inviare

materiale

pubblicitario

anche

mediante l’utilizzo di telefono, telefax,
posta, posta elettronica, SMS, MMS,
elaborare studi e ricerche statistiche di
mercato.

Il trattamento è svolto con l’ausilio di
strumenti

manuali,

informatici

e

telematici.
Il

conferimento

obbligatoria
obblighi

per

dei

dati

ha

natura

l’adempimento

contrattuali

e,

degli

pertanto,

l’eventuale rifiuto di fornirli determina
l’impossibilità di procedere nelle trattative
contrattuali e commerciali.
I dati personali forniti dal Cliente non
sono soggetti a diffusione o trasferimento
all’estero e potranno essere comunicati
solo

a

soggetti

funzionali

al

perseguimento delle medesime finalità

per le quali sono stati raccolti nonché per
rispettare ordini provenienti da pubbliche
Autorità o per esercitare un diritto in sede
giudiziaria.

Tra

tali

soggetti

sono

compresi responsabili ed incaricati del
trattamento, consulenti amministrativi e
fiscali, istituti di credito, Amministrazione
finanziaria, società di elaborazione dati,
compagnie di assicurazione, società di
recupero del credito.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il
Cliente ha diritto in qualsiasi momento di
ottenere: informazioni sulle finalità e
modalità del trattamento dei dati che Lo
riguardano nonché sulla logica applicata

in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio
conferma

di

strumenti

dell’esistenza

elettronici;
dei

dati;

la
la

comunicazione degli stessi in forma
intelligibile e della loro origine; gli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili
nonché dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati;

l’aggiornamento,

la

rettificazione ovvero l’integrazione dei
dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati
trattati

in

violazione

di

legge,

l’attestazione che le operazioni descritte

sono state portate a conoscenza di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati.
Il Cliente ha inoltre diritto di opporsi al
trattamento dei suoi dati per motivi
legittimi o ai fini di invio di materiale
pubblicitario o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs.

196/2003,

dovrà

scrivere

a:

2Cashs.r.l oppure inviare un’e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@2cash.it

