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CONDIZIONI GENERALI
ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa
che i dati da Voi forniti a Genio Business Srl, con sede legale in Lucca (LU), Fraz. San Michele in Escheto, Via
Martiri di Liggieri 10/d, potranno formare oggetto di trattamento da parte della Società sopra indicata.
Definizione del trattamento: Il trattamento dei dati personali inerente l’adesione ai servizi GenioImprese potrà
consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione
dei dati stessi, ovvero nella combinazione di due o più di tali operazioni.
Fonte dei Dati: I dati personali in possesso di Genio Business Srl sono quelli da Voi forniti al momento della
Vostra adesione ai servizi GenioImprese.
Finalità del trattamento: I dati personali da Voi forniti verranno trattati nell’ambito dell’attività di Genio Business
Srl per le seguenti finalità:
a) per adempimenti di legge derivanti tra l’altro da norme civilistiche, fiscali, contabili;
b) per la gestione amministrativa del rapporto;
c) per l’adempimento degli obblighi derivanti dagli impegni contrattuali;
d) per far valere o difendere un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale;
e) per finalità statistiche e di analisi di mercato, finalità di informazione e/o promozione commerciale o di
iniziative comunque legate all’attività della scrivente Genio Business Srl ovvero di società appartenenti al
medesimo gruppo societario.
Modalità del trattamento: I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, in modo tale da garantirne
la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato con mezzi cartacei, informatici,
telematici, anche attraverso la rete internet. Diritti dell’interessato: In relazione al trattamento potranno essere
da Voi esercitati i diritti di cui all’art. 7 (“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”) del D.lgs. n.196/2003,
ed in particolare i diritti di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di Vostri dati personali e la
comunicazione in forma intelligibile; di ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento o, se vi è interesse, la rettifica dei dati; di opporsi al trattamento dei dati che Vi
riguardano effettuato per finalità di informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario, di vendita
diretta o di comunicazione commerciale interattiva.
Categorie dei soggetti a cui verranno comunicati i dati: I dati di cui trattasi potranno essere comunicati e/o
diffusi:
a) nei casi ed ai soggetti previsti da norme di legge;
b) a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto di Genio Business Srl, in relazione alle finalità
sopra enunciate;
c) a studi legali o consulenti esterni al fine di far valere o difendere un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale;
d) a società controllate, collegate, partecipate, partecipanti e controllanti di Genio Business Srl o alla propria
rete di vendita (agenti, mediatori, concessionari, distributori, ecc.), anche in relazione alle finalità enunciate al
punto 3.e);
e) a soggetti terzi operatori economici, in relazione alle finalità enunciate al punto 3.e).
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto: Il conferimento dei dati per le finalità indicate al punto
3.a), b), c) e d) è strumentale e necessario ai fini della esecuzione di ordini e contratti e della gestione anche
amministrativa, commerciale, fiscale e contabile del rapporto instaurato o instaurando, e pertanto l’eventuale
mancato conferimento di tali dati potrebbe comportare l’oggettiva impossibilità di instaurare, proseguire o dare
esecuzione al rapporto.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.e) è facoltativo e strumentale a tutto ciò che direttamente o
indirettamente possa scaturire dal rapporto intercorrente o costituendo con la scrivente, e pertanto l’eventuale
rifiuto di conferimento dei dati per tali finalità potrebbe comportare come conseguenza l’impossibilità di
migliorare la qualità dei servizi e delle iniziative della scrivente Genio Business Srl e l’impossibilità di rendere
adeguata informazione circa i servizi e le iniziative medesime.
Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati è Genio Business Srl, Via Martiri di Liggieri, Fraz.
San Michele in Escheto, 55100 Lucca (LU).
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