
Privacy Policy

La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali dei visitatori che 

lo consultano e di regolare le condivisioni, in materia del rispetto della protezione e trattamento dei dati personali (recapiti, dati fiscali e bancari) 

per i clienti, fornitori, collaboratori e autocandidati che hanno o abbiano avuto rapporti con la ditta Fly Global Service (e correlate).

L'informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgv. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che hanno o abbiano avuto 

rapporti con la ditta Fly Global Service (e correlate) o si collegano ai siti www.flyglobalservice.it e www.flypromotion.eu. (L’informativa è resa 

soltanto per il suddetto sito e non anche per altri siti esterni consultabili dall’utente tramite link) . Il Titolare del trattamento è FLY GLOBAL SERVICE 

di Casari M., via Filzi 2 25068 Sarezzo (Bs) - Italia

Dati forniti dagli utenti:

Qualora i clienti intendano registrarsi nella banca dati e mailing list, al fine di accedere ai servizi erogati, dovranno rilascee  il proprio consenso 

espressamente al trattamento dei dati. Gli utenti sono liberi di fornire i propri dati personali ma il loro mancato conferimento può comportare 

l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto. Inoltre sono al contempo responasabili della veridicità degli stessi.

Sicurezza delle informazioni

Tutte le informazioni raccolte sul sito vengono memorizzate e mantenute in strutture sicure che limitano l'accesso esclusivamente al personale 

autorizzato. Il sito Web è controllato regolarmente per verificare l'eventuale presenza di violazioni della sicurezza, ed assicurare che tutte le 

informazioni raccolte siano al sicuro da chi intende visualizzarle senza autorizzazione. Lo stesso vale per la documentazione, fiscale e non, raccolta 

cartaceamente pressola nostra sede in Sarezzo (Bs). (sono da intenedersi anche i dati fiscali, bancari e i recapiti dei singoli soggetti, siano essi 

persone fisiche o giuridiche, collegate alla nostra azienda da rapporti di clientela,  fornitura,  collaborazione,  candidatura o iscrizione alle 

newsletter). Fly Global Service si attiene a tutte le misure di sicurezza descritte dalle leggi e dalle normative applicabili, e a tutte le misure adeguate 

secondo i criteri attualmente più all'avanguardia, per assicurare e garantire la riservatezza dei dati personali degli utenti, e ridurre al minimo, per 

quanto possibile, i pericoli costituiti dall'accesso non autorizzato, dalla rimozione, perdita o dal danneggiamento dei dati personali degli utenti.

Art. 7 D.Lgs 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 

ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale.

Per contattarci:

Le richieste devono essere rivolte a Fly Global Service con sede in Sarezzo (Bs), via Filzi n° 2. Recapiti telefonici: ufficio 030/8032790  -  mobile 

333/2966355  -  fax. 030/801804  -  mail: flyservice@email.it  -  flypromotion@email.it
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