Tutela della riservatezza e trattamento dei dati dell’Utente
1. Il Fornitore tutela la privacy dei propri clienti e garantisce che il trattamento dei dati è
conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
2. I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dal Fornitore,
titolare del trattamento, verranno trattati per finalità commerciali, di vendita diretta,
marketing e informazione commerciale, promozionali, statistiche, mediante elaborazione
con mezzi elettronici e cartacei.
3. Il conferimento dei dati quali cognome, nome, residenza, numero di telefono e indirizzo di
posta elettronica risulta necessario, per l’Utente del Sito www.bussolinidesign.com, al fine
di inviare un messaggio di richiesta preventivo e/o informazioni e permetterà a Bussolini
design S.p.A di rispondere.
4. Soggetti specificamente incaricati, quali dipendenti o altri collaboratori, potranno venire a
conoscenza dei dati nei trattamenti necessari o connessi all’invio di materiale pubblicitario ed
eventualmente ne potranno venire a conoscenza anche terzi fornitori di servizi strettamente
funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, quali a titolo esemplificativo: vettori per
la consegna degli articoli ordinati, società che forniscono servizi di pagamento, banche.
5. L’interessato ha diritto di ottenere senza ritardo:
— la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in
forma intelleggibile dei medesimi dati e della loro origine, delle finalità e modalità del
trattamento, nonché della logica su cui si basa il trattamento;
— la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge;
— l’aggiornamento e la rettificazione ovvero qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
— di conoscere mediante accesso gratuito al registro di cui all’art. 37 D.Lgs. 196/2003
l’esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano;
— di opporsi gratuitamente, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali per fini di
invio di materiale pubblicitario e di vendita diretta, nonché alla comunicazione dei dati
personali alle società partner di Bussolini design S.p.A.
6. I consensi al trattamento dei dati personali, rilasciati dall’interessato e specificati in questa
Informativa, potranno sempre, su sua richiesta, essere oggetto di modifica o di rettifica.
7. I diritti di cui al punto 5 potranno essere esercitati dall’interessato, in qualsiasi momento,
scrivendo al Titolare del trattamento, Bussolini design S.p.A. - Ex Strada Statale 100 – Via
Federico II di Svevia, Km 35,450 - 70023 Gioia del Colle (BA).

