
 

 

Privacy  
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 recanti disposizioni sul“Codice in materia di 
protezione dei dati personali” , si comunica che i dati personali sono raccolti per consentire un regolare ed 
efficace svolgimento delle attività. 
La privacy è protetta e rispettata. I dati personali sono usati in modo confidenziale e sicuro, in 
concordanza con le vigenti leggi sulla privacy. Scrivendo ai nostri indirizzi e-mail acconsenti alla raccolta, 
al trattamento e all’archiviazione, da parte nostra, dei tuoi dati e delle informazioni secondo la Privacy 
Policy di www.resgroup.it. 
In caso di timori riguardo ai tuoi dati personali ti invitiamo a scriverci all’indirizzo email (info@resgroup.it). 
 

Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati degli utenti avviene presso la sede della Società ed è curato solo ed esclusivamente 
dal personale incaricato a tale mansione. Tutti i dati sono trattati con modalità elettroniche e sono 
utilizzati dallo staff di Conciliares tramite operazioni necessarie a espletare i servizi richiesti, compresa la 
modifica e la cancellazione dei dati da parte del proprietario.  
Nessun dato personale eccedente all’espletamento dei servizi richiesti degli utenti viene di proposito 
acquisito, e nessun dato viene comunicato o diffuso a terzi.  
 

Modalità facoltativa di conferimento dei dati 
Oltre ai dati forniti per l’erogazione dei servizi, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 
moduli di richiesta informazioni e di iscrizione alle newsletter per sollecitare l’invio di materiale 
informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di 
dell’erogazione dei servizi richiesti. 
 

Titolare del trattamento 
A seguito dell’utilizzo dei servizi offerti da questo sito possono essere trattati dati che si riferiscono a 
persone identificate o identificabili.  
Titolare del trattamento dei dati è Res Srl con sede in Via Brigate Partigiane 2, Pontedera (PI) Per 
qualsiasi richiesta e/o per l’esercizio dei tuoi diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/03 potete scrivere a 
info@resgroup.it, oppure telefonare al numero +39.0587-59829 o inviare un fax al +39.0587-211063 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 D.LGS. 196/2003 per il trattamento dei dati personali 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 



 

 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
Il sottoscritto ......................................................................................................................................................................  

nato il ......................................  a ................................................................................................................................. (____)  

residente in ...................................................................................................................... (____) CAP .............................   

via  ..............................................................................................................................................................  n.  ......................  

dichiara di avere letto e compreso l’informativa che precede e 

 
	 ¨ dà il consenso  ¨ nega il consenso 
 
al trattamento dei propri dati personali 
 
	 ¨ Desidero ricevere le informazioni via e-mail sui futuri eventi promossi da Conciliares 

	 ¨ Non desidero ricevere informazioni da Conciliares 

 
 
 

lì .............................................  Firma ............................................................  
 


