ITALIANO

RISERVATEZZA DELLE COMUNICAZIONI E-MAIL
DINIEGO
Questa e-mail e relativi allegati potrebbero contenere informazioni confidenziali e private, destinate solo per
essere lette ed utilizzate della persona fisica o giuridica cui essa è indirizzata. Nel caso in cui voi non siate i
diretti destinatari, vi preghiamo di comunicarcelo tramite e-mail e di cancellare la presente assicurandovi di
distruggere qualsiasi altra copia presente sul vostro sistema; non vi è permesso copiare e divulgare il
contenuto della presente. Qualsiasi tipo di divulgazione, distribuzione o uso da persone non autorizzate è
potenzialmente illegale. Non possiamo accettare responsabilità per qualsiasi danno recato dalla presenza di
virus software; vi ricordiamo comunque di utilizzare sistemi antivirus, aggiornati giornalmente, per controllare
le vostre e-mail e relativi allegati.
TESTO UNICO SULLA PRIVACY – COMUNICAZIONI COMMERCIALI
Grazie ai precedenti rapporti commerciali intercorsi, le Vostre coordinate (indirizzo di posta elettronica,
numero di fax, ragione sociale ed indirizzo) da Voi forniteci saranno utilizzate in conformità dell’art. 130/IV°
co del Codice della Privacy, D.lgs. n. 196/2003, per aggiornarLa in merito alle nostre offerte mediante l’invio
di comunicazioni, materiale pubblicitario o per finalità di vendita diretta.
Il titolare del trattamento è sempre ITC S.r.l. in via Bora, 4 a Bagnacavallo (RA). Per le finalità sopra indicate
i Vostri dati saranno trattati esclusivamente dagli incaricati dell’ufficio commerciale ed amministrativo. Vi
ricordiamo che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 del Codice della Privacy D.lgs n. 196/2003, in
qualsiasi momento potrete esercitare il diritto di opposizione al trattamento in oggetto, mediante l’invio di una
e-mail a bagnacavallo.itc@belden.com o l’invio di un fax a +39 (0)545 61871, nonché esercitare tutti i
restanti diritti di cui agli art. 7,8,9,10 del D.Lgs. n. 196/2003.

ENGLISH

E-MAIL COMMUNICATION CONFIDENTIALITY
DISCLAIMER
This e-mail and any attachments may contain confidential and privileged information and is intended only for
the use of the individual or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient, please notify
the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies from your system; you
should not copy the message or disclose its contents to anyone. Any dissemination, distribution or use of this
information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. We cannot
accept liability for any damage sustained as a result of software viruses and advise you to carry out your own
virus checks before opening any attachment.
PERSONAL DATA PROTECTION CODE – MARKETING COMMUNICATION
Your personal data (e-mail address, fax number, company title and address) is used in compliance with
sect.130/IV° par. of new Italian Personal Data Protection Code L.Decr. n° 196/2003 (www.garanteprivacy.it)
to send you communication, advertising or any other direct sales purpose.
The data controller is ITC S.r.l. via Bora, 4 in Bagnacavallo (RA) Italy. Internal use of your data is made only
by specific persons of our sales and administrative offices. You are reminded that you can exercise all your
right especially of erasure or blocking of your data processing by sending an e-mail to
bagnacavallo.itc@belden.com or a fax to +39 (0)545 61871 as described in sect. 7 of L.Decr. n°196/2003.
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