INFORMATIVA IN BASE ALL'ART. 13 D. LGS. 196/2003

WeddingsBooking™ desidera informare che la richiesta di pre-registrazione verrà processata in osservanza della
vigente normativa sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, attenendosi
scrupolosamente al D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003. I dati non saranno oggetto di diffusione ad altri soggetti se non in
relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a. Amministrazione di contratti e ordini;
b. Adempimenti di obblighi fiscali e contabili;
c. Erogazione dei servizi richiesti o comunque inerenti l'oggetto sociale della società.
2. Il titolare e responsabile del trattamento è la Eci Immobiliare s.a.s. con sede in 50018 Scandicci (FI), via di Giogoli 5,
P.Iva: 01569690215.
3. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
D.Lgs. 196/2003, contattando il titolare del trattamento ai recapiti riportati o per e-mail all'indirizzo
managment@weddingsbooking.com.
4. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, l'integrazione e/o la cancellazione dei propri dati trattati.
5. I trattamenti di dati connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la web farm di Codero - 8735 Rosehill
Road, Suite 400- Lenexa, KS 66215 USA dove è ubicata l'infrastruttura informatica di proprietà di Eci Immobiliare
s.a.s. e avvengono da parte di personale appositamente incaricato del trattamento. I dati raccolti attraverso i form di
questo sito pervengono automaticamente alle caselle di posta elettronica di Eci Immobiliare s.a.s. e da questi saranno
utilizzati esclusivamente per erogare il servizio richiesto. Una copia dei messaggi inviati attraverso i form di questo sito
è archiviata per il tempo strettamente necessario all’espletamento dei servizi richiesti nel mail server di proprietà di Eci
Immobiliare s.a.s. ubicato presso la web farm di Codero in Lenexa, KS, USA. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
6. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati sistemi
per il tracciamento degli utenti.
7. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
b. Al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

