Informativa sulla Privacy
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) IMBAL
STOCK S.R.L.., Titolare del trattamento, ti informa che i tuoi dati personali saranno trattati da IMBAL STOCK
S.R.L per fnalità connesse esclusivamente ad operazioni di Marketing e Commerciali.
I dati forniti saranno trattati con la massima riservatezza e potranno essere comunicati soltanto a società
controllate, collegate e/o partecipate da IMBAL STOCK S.R.L. in Italia e negli altri paesi del mondo (dove
IMBAL STOCK svolge attività) per le medesime fnalità, fermo restando l'adozione da parte di tali società di
criteri di sicurezza e di riservatezza equivalenti.
Il conferimento dei dati è facoltativo; in caso di rifuto non sarà possibile portare a termine la procedura di
invio del modulo on-line.
Inoltre ti segnaliamo che hai il diritto di accedere ai tuoi dati chiedendone la correzione, l'integrazione e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco, scrivendo a IMBAL STOCK S.R.L. Via Giovan Battista
Stucchi, 66/24 - 20900 - Italy (MB) , all’attenzione del responsabile pro tempore per il trattamento dei dati
personali.
Ti preghiamo di leggere con attenzione l'informativa di cui sopra: spuntando la casella presente qui sotto e
premendo il pulsante invio esprimerai il tuo consenso, ai sensi della legge citata, al trattamento ed alla
comunicazione dei tuoi dati, per gli scopi inerenti l'attività dichiarata.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo, ai sensi della legge citata, il trattamento e la
comunicazione dei miei dati, per gli scopi inerenti l'attività dichiarata.

Privacy statement
In compliance with the Italian Law no. 196 dated June 30, 2003 (Code concerning the protection of personal
data), IMBAL STOCK S.R.L. informs you that your personal data will be used by IMBAL STOCK S.R.L. for
purposes associated with marketing and business activity only.
IMBAL STOCK S.R.L will treat all the data you provided it with in the utmost secrecy and will be allowed to
transmit them for the same purposes to its subsidiary or associate companies only, both in Italy and in those
countries where IMBAL STOCK S.R.L. operates, it being understood that these subsidiary or associate
companies will adopt equivalent criteria of security and secrecy.
The provision of your personal data is not compulsory; in case of denial, it will not be possible for you to send
this form on-line.
Moreover, you will be entitled to consult your data and to ask IMBAL STOCK S.R.L. to correct, update and, if

applicable, to cancel or block them by writing to IMBAL STOCK S.R.L, Via Giovan Battista Stucchi, 66/24 20900 - Italy (MB). Any communication is to be addressed to the attention of "the person in charge for the
treatment of personal data".
You are kindly requested to attentively read the above mentioned information: by ticking the box below and
clicking on the "send" button, you will give IMBAL STOCK S.R.L your consent to use and transmit your
personal data for the purposes related to the declared activity, in compliance with the Italian Law quoted
hereinbefore..I have read and understood the above mentioned information and, hence, in compliance with
the Italian Law quoted hereinbefore, I give my consent to the use and the transmission of my personal data
for the purposes related to the declared activity.

