
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia 
di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), Vi informiamo che i Vostri dati personali, 
forniti e/o acquisiti successivamente, verranno trattati in Italia e all'estero, attraverso strumenti 
elettronici e manuali nel rispetto del Codice e della normativa vigente in materia di Privacy.

Finalità del trattamento
I dati raccolti vengono trattati per le seguenti finalità:

a. iscriversi al servizio;
b. concludere contratti di compravendita e realizzarne la prestazione;
c. effettuare gli adempimenti necessari a dare esecuzione al rapporto contrattuale posto in essere;
d. inviare informazioni commerciali, materiale pubblicitario, informativo e promozionale, con ogni 
mezzo (e-mail, sms, call center, ecc);
e. elaborare informazioni personalizzate circa l'abitudine di consumo e l'orientamento degli 
interessati; 

Conservazione dei dati
Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità oltre a quelle suindicate e 
verranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle medesime. Trascorso tale 
termine, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima. Per i dati di dettaglio su acquisti 
e servizi, i tempi di conservazione non saranno superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente.

Diritti dell'interessato
Resta salva la Vostra facoltà di esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art.7 (Diritto di accesso 
ai dati personali e altri diritti) del Codice, in particolare: il diritto di accedere ai propri dati 
personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti 
in violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo una richiesta scritta alla direzione del sito web (vedi pagina contatti)

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è riportato nel piè di pagina di questo sito web.
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