
INFORMATIVA PER IL SITO  
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla Privacy, la informiamo che il trattamento dei dati personali 
forniti con il presente modulo è finalizzato a soddisfare la richiesta che ci ha sottoposto con l'invio 
dello stesso (richiesta  servizio, preventivi, reclamo, modifica dati, fatture, segnalazioni, ecc).  
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà presso la sede della nostra azienda mediante 
strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono 
stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
L’invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione 
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati 
personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo da 
personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di 
invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione 
richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 
L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta alla STAMS s.r.l. o per 
sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi erogati sul 
sito. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 
D.lgs 196/2003). 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, 
per motivi legittimi, al loro trattamento. 
A Lei, quindi, sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Codice e in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi 
legittimi. 
Il titolare del trattamento è la STAMS s.r.l. con sede in Via Galassi,2 a Cagliari.  
Il responsabile del trattamento dati designato dalla nostra azienda cui può rivolgersi per l'esercizio 
dei suoi diritti è il legale rappresentante pro tempore della stessa. Allo stesso Lei si potrà rivolgere 
a mezzo fax al numero 070_505157, al seguente indirizzo e-mail: stams@cualbu.it o al numero di 
telefono: 070_505355,  
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According to the article. 13 of the Privacy Code, we inform you that the processing of your 
personal data is intended to satisfy the demand you send compiling the form in our website 
(service request, quotes, claims, change data, invoices, reports, etc.). 
 
The processing of personal data take place at the headquarters of our company through 
automated tools for the time necessary to achieve the purposes for which they were collected. 
Specific security measures are taken to prevent data loss, illicit or incorrect and unauthorized 
access. 
 
Sending e-mail addresses listed on this website entails the acquisition of the address sender, 
necessary to respond to requests, and any other data included in the message. Treatment related 
to the services of this site is handled only by staff processing. The personal information provided 
by users who request dispatch of informative material is used only to perform the service or 
provision requested and will be disclosed to third parties only if this is necessary for that purpose. 
 
The user is free to provide personal data contained in the application forms to STAMS s.r.l. or to 
request any informative material or other communications, or to the services available on site. 
Their absence can make it impossible to fulfill the request. 
 
The owner of personal data have the right at any time to obtain confirmation as to whether such 
data are and to know the content and origin, verify its accuracy or request its integration or 
updating, or correction (art. 7 of Legislative Decree 196/2003). 
 
According to the article. 13 of the Privacy Code the owner of personal data shall have the right to 
request cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data handled in violation 
of the law, and to oppose in any case, for legitimate reasons, their treatment. 
 
According to the article. 7 of the Code, therefore, the owners of personal data has the right to 
access their personal information, to request correction, updating and cancellation if incomplete, 
incorrect or collected in violation of the law, and oppose the processing for legitimate reasons. 
 
The data controller is the STAMS s.r.l. with registered office located in Via Galassi, 2 in Cagliari.  
 
The Data Processor designated by our company to which you can apply for the exercise of your 
rights is the legal representative pro tempore of the STAMS s.r.l. that you can contact by fax at 
number: 070_505157, or by e-mail address: stams@cualbu.it, or by telephone number: 
070_505355 
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