M SERVICES s.r.l.

Sede legale: via Massimo d’Azeglio, 23 – 14100 Asti (AT)
Partita iva / Codice fiscale: 01611990050
E-mail: info@mservices.srl; Sito: www.mservices.srl

INFORMATIVA DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003, ART. 7
Gentile Signore/a _________________________________________________________________
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione

dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.

Il presente documento è proprietà della M SERVICES s.r.l. e non può essere trasferito, copiato, rivelato o usato, senza l’autorizzazione della M SERVICES s.r.l.
The present document is property M SERVICES s.r.l. and shell not be transferred, copied, disclosed or used, without authorization of M SERVICES s.r.l.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità connesse a:
 L’adempimento di obblighi fiscali e contabili

 L’adempimento degli obblighi inerenti l’attività didattica
 L’invio di materiale promozionale e di marketing

 La rilevazione del grado di soddisfazione relativamente al servizio offertoLe

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

 Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo

 Registrazione ed elaborazione su supporto elettronico e informatizzato

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Comunque la

comunicazione dei dati non richiede consenso qualora avvenga per un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Nel trattamento non sono coinvolti dati sensibili, quali: l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell’interessato.

5. Il titolare del trattamento è M SERVICES s.r.l. con sede in Via Massimo d’Azeglio, 23 Asti (AT).

Acqui Terme, lì ______/______/_____________
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In fede _______________________________________
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