RICEVERE il BUONO SCONTO è FACILE,
stampa e compila con i tuoi dati* il coupon, fai la spesa e consegnalo alle nostre casse.
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*INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.L.GS. 196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 scuolaufficio srl procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo ma
un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di dare esecuzion agli obblighi derivanti dal contrato di cui Lei è parte. I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche
con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite le seguenti finalità: finalità connesse all’esecuzione del servizio e alla gestione dellordine d’acquisto dei prodotti, finalità statistiche, invio di materiale
pubblicitario, anche mediante l’utilizzo della posta elettronica. Nell’ambito delle attività di tipo amministrativo-contabili, fiscali logistiche e di marketing si rende talvolta necessaria la comunicazione di alcuni
dei dati trattati (es: banche, commercialista, consulenti esterni, uffici pubblici, società per la consegna a domicilio, società che prestano la loro opera in outsourcing). Un elenco nominativo di tali soggetti può
essere reperito presso la nostra sede. Scuolaufficio srl si impegna a non comunicare o diffondere alcuna informazione che la riguarda a fini commerciali e a non vendere, condividere o cedere i suoi database.
All’interno di scuolaufficio srl i dati potranno essere conosciuti solo da soggetti specificamente incaricati operanti presso i reparti Sistema informativi, Marketing, Amministrazione e Contabilità, Assistenza Clienti.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento dei suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla
logica ad esso applicata nonché: la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stesi e della loro origine, gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati possono essere comuicti o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi,
con l’eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, di opporsi al trattamento dei dati, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi; al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato. Il Titolare del trattamento è scuolaufficio srl con
sede in Via Borgo Palazzo, 205 - 24125 Bergamo.

* BUONO SCONTO valido fino al 30 giugno 2019

