Informativa e Condizioni Generali sulla Privacy

La informiamo che l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su
questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva, il cui trattamento sarà finalizzato esclusivamente a rispondere alle richieste
e/o erogare il servizio desiderato.
La Skyoffice Srl garantisce che il loro trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato. Il conferimento dei suddetti dati personali ha, pertanto,
natura facoltativa ma è indispensabile per permettere alla nostra azienda di adempiere alle attività previste
in risposta al servizio o alla prestazione da Lei richiestaci (notizie ed informazioni, iscrizioni, etc…). In
particolare, con l’iscrizione volontaria al servizio di newsletter, attraverso la compilazione dell’apposito
form presente sul nostro sito, si acconsentirà al ricevimento, tramite posta elettronica, di comunicazioni
relative a promozioni, notizie, eventi ed informazioni riguardanti servizi e prodotti della Skyoffice Srl, di
aziende partner o clienti.
Il trattamento dei Suoi dati personali presso la Skyoffice Srl, effettuato con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici, avverrà, per i soli fini funzionali, ad opera di Responsabili, anche esterni, ed Incaricati Privacy, a
ciò formalmente delegati e nell’ambito delle rispettive mansioni (aree Commerciale e Marketing,
manutenzione hardware e software, etc...) I dati forniti verranno utilizzati solo dalla Skyoffice Srl e non
saranno ceduti a terzi né saranno soggetti a diffusione. Titolare del trattamento in oggetto è la Skyoffice Srl.
L’elenco completo dei Responsabili nominati è reso disponibile su richiesta dell’Interessato inoltrata ad uno
dei recapiti sotto indicati.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003, l’Interessato ha diritto, tra gli altri, di consultare, modificare e
cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento, tramite richiesta rivolta, senza alcuna formalità, anche
per il tramite di un incaricato, alla Skyoffice Srl, Via Roberto Wenner 65/B, 84131 Salerno, tel. 089 2753695
fax 089 2576659 e-mail: info@skyoffice.it o ad uno dei Responsabili nominati. Qualora non si desideri
ricevere più il servizio richiesto e/o modificare i dati comunicati l’Interessato potrà inviare una e-mail
all’indirizzo info@skyoffice.it con oggetto: Cancellazione o Modifica.

