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Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in 

materia di protezione dei dati personali come modificato e integrato dal 
D. Lgs. 101/2018 e dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 (General Data 

Protection Regulation) 
 
1. Il Titolare del Trattamento 
 
I dati personali inerenti la Vostra azienda richiesti o acquisiti preventivamente all’instaurazione dei rapporti contrattuali 
intercorrenti con la nostra società, nonché i dati che saranno raccolti nel corso dei rapporti stessi, verranno trattati per 
scopi esclusivamente commerciali e contabili. 
Il "titolare" del loro trattamento è: GUIDI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE 
 
2. Luogo di Trattamento dei Dati 
 
I suindicati dati verranno conservati e trattati all’interno dell’azienda e comunicati all’esterno esclusivamente in 
adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamento o da direttive comunitarie. 
Il conferimento dei dati è necessario ai fini della conclusione e della gestione del contratto e dei conseguenti rapporti 
commerciali e contabili. 
I trattamenti hanno luogo presso i locali e Server della sede legale. Nel caso di trasferimenti dei dati, vengono adottate e 
rispettate tra operatori le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea. 
 
3. Tipi di dati trattati 
 
Gli indirizzi di posta elettronica da Voi forniti saranno utilizzati dalla nostra azienda per l’invio di materiale commerciale 
relativo a servizi analoghi od ulteriori a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere. 

 
4. Facoltatività del conferimento dei dati 
 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli, per 
richiedere materiale informativo o altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere. 
 
5. Modalità del trattamento 
 
I dati personali sono trattati con strumenti informatici 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. 
 
6. Diritti degli interessati 
 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 679/2016. 
In particolare, l'interessato ha diritto: 
Di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
Di ottenere l'indicazione:  
a. dell'origine dei dati personali;  
b. delle finalità e modalità del trattamento;  
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
Di ottenere:  
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
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loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
Di opporsi, in tutto o in parte:  
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale." 
 
All’interessato spettano, altresì, tutti i diritti di cui agli artt. 16-21 del Reg. UE 679/2016 (GDPR), vale a dire: diritto di 
rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il 
diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
Le richieste relative all'esercizio dei diritti e delle facoltà di legge vanno rivolte: 
- via e-mail, all'indirizzo: hello@bangleitaly.com 
 
7. Politica dei cookies 
 
Il sito web che l’interessato ha consultato per la visione di questa informativa utilizza cookies tecnici anche di terze parti 
per soli fini statistici (es. Google Analytics). I cookies in oggetto non vengono utilizzati come strumento di profilazione 
utenti e nessun dato sarà ceduto a terzi per scopi commerciali. 
 


