
Menci Software 

Privacy Terms and Conditions 

The information you provide is governed by the New Privacy Code (Legislative Decree no. N. 196 of 30 June 
2003 - OJ 29/07/2003) and will be processed in written and electronic form by authorized personnel, who 
may have access to the data necessary to the management of the requested service.  

The processors inside the company may become aware of your personal data as well as those in charge of 
the management and maintenance of computer systems. The data will not be shared or sold to third 
parties, except for the necessary contractual or legal obligations. The lack of consent to the processing of 
data implies the impossibility to provide the required services. 
 
Menci Software could use data you provide, like email address, to communicate news/promotions about 
products and software. You can ask us to remove your address from Menci commercial messages. 
We remind you that you are entitled to the rights under Art. 7 of Legislative Decree no. 196/2003 in 
particular, the right to access your personal information, to request correction, updating and cancellation if 
incomplete, incorrect or collected in violation of the law, and to oppose to their processing for legitimate 
reasons by sending requests the Data Controller: Menci Software Srl, loc. Tregozzano 87, 52100, Arezzo, or 
by email: contact@menci.com 

___________________________________________________________________ 

Menci Software 

Termini e Condizioni 

Tutti i dati personali immessi dall'Utente sono protetti da misure di sicurezza che garantiscono il 
trattamento degli stessi nel totale rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, di cui al 
D.Lgs. 196/2003 e saranno processati in forma scritta e elettronica da personale autorizzato che avrà 
accesso ai dati per la gestione dei servizi richiesti (es. richiesta documentazione / trial etc). 

I dipendenti all'interno dell'azienda potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali, nonché i 
responsabili della gestione e manutenzione dei sistemi informatici.  

I dati non saranno condivisi o venduti a terzi, fatta eccezione per gli obblighi contrattuali e di diritto 
necessari. La mancanza di consenso al trattamento dei dati comporta l'impossibilità di fornire i servizi 
richiesti. 

Menci Software potrebbe utilizzare i dati da Lei forniti, come indirizzo e-mail, per comunicare notizie / 
promozioni sui prodotti e software forniti da Menci.  
Sarà possibile rimuovere il proprio indirizzo email per l'invio di comunicazioni commerciali in qualsiasi 
momento, inviando una mail a contact@menci.com, e facendone espressa richiesta.  
 
Rimangono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, 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 della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 
inviando le richieste al Titolare del trattamento: Menci Software Srl, loc. Tregozzano 87, 52100, Arezzo, o 
via e-mail: contact@menci.com 
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