AVVISO DI PRIVACY
Noriega y Escobedo, A.C. (il "RESPONSABILE"), residente a Sierra Mojada n. 626, Colonia Lomas de
Chapultepec, C.P.11000, a Città del Messico, comunica che, ai sensi della legge federale sulla
protezione dei dati personali in possesso di persone fisiche e del suo regolamento, il presente
AVVISO DI PRIVACY ha lo scopo di informarLe che i dati personali non sensibili, che sono raccolti
attualmente, o lo saranno in futuro, sia da Lei che da persone che fanno parte della Sua azienda, e
contenuti nei nostri database, saranno utilizzati dal RESPONSABILE solo ed esclusivamente a scopo
identificativo, per contattarvi nel normale corso del rapporto contrattuale con il RESPONSABILE, o
per condividere con Lei notizie legali, corsi o eventi che potrebbero o meno, essere di interesse
per Lei o per la Sua attività, nonché per gestire le operazioni e le procedure che i servizi da voi
contrattati con il RESPONSABILE possono richiedere ed eventualmente, incorporare tali dati negli
strumenti legali, fisici e tecnici necessari a svolgere i servizi professionali forniti dal RESPONSABILE.
Si rende noto inoltre, che il RESPONSIBLE divulgherà tali dati personali solo per le finalità stabilite
nel paragrafo precedente, e pertanto saranno protetti nei mezzi fisici ed elettronici di sicurezza
che il RESPONSIBLE utilizza in tutte le sue informazioni, fermo restando che il trattamento dei suoi
dati sarà regolato dai principi di liceità, qualità, consenso, informazione, finalità, lealtà,
proporzionalità e responsabilità nonché da quelli di riservatezza, salvo il rispetto degli obblighi di
legge nei confronti delle autorità competenti.
Gli interessati possono accedere, rettificare, cancellare e/o opporsi, nonché limitare l'uso e la
divulgazione dei propri dati personali, purché siano presenti nel database del RESPONSABILE,
mediante una richiesta per scritto indirizzata a Enriqueta García e presentata all'indirizzo postale
del RESPONSABILE, o attraverso una e-mail a: info@nye.com.mx oppure, chiamando al numero di
telefono (+52.55) 5284 3333. Tutte le richieste dovranno includere quanto segue:
a) Il nome e la firma autografa dell'interessato, nonché un indirizzo postale o elettronico, oppure
altri mezzi per comunicare la risposta alla vostra richiesta;
b) Copia conforme all'originale del documento che comprovi l'identità dell'interessato;
c) Una descrizione chiara e precisa dei dati personali in relazione ai quali si eserciteranno i diritti
conferiti dalla legge.
Il RESPONSABILE si riserva il diritto di accedere, leggere, conservare e rendere pubbliche tutte le
informazioni necessarie per adeguarsi alla legislazione corrispondente.
Il RESPONSABILE si riserva il diritto di modificare il presente AVVISO DI PRIVACY in qualsiasi
momento, caso in cui, ciò sarà reso noto all'interessato tramite e-mail di notifica oppure,
attraverso la prima comunicazione che sosterremmo con Lei dopo la suddetta modifica.
Quanto sopra menzionato, viene interpretato nella consapevolezza che il RESPONSABILE non sarà
responsabile della mancata ricezione di tale notifica per problemi tecnici o operativi che possano
riscontrarsi nella Sua posta o internet. Fermo restando quanto sopra, il presente avviso sarà
sempre disponibile e aggiornato sul sito www.nye.com.mx.
Cordialmente,
Noriega y Escobedo, A.C.

