Informativa privacy ai sensi del d.lgs 196/2003
La informiamo che ai sensi del d.lgs 196/2003 recante disposizione per la tutela delle persone, rispetto al
trattamento dei dati personali, gb snc di Bruzzese G. & C. è titolare del trattamento dei dati personali da lei
forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività.
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione,
organizzazione, modifica, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
I dati da lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
-

Per fornire i prodotti da lei acquistati
Per finalità di ordine amministrativo e contabile
Per eseguire obblighi di legge
Per esigenze di tipo operativo, normativo, fiscale

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ad eccezione dello spedizioniere incaricato della consegna
della merce, da lei acquistata. Non saranno oggetto di diffusione a terzi.
Verranno raccolti i seguenti dati dell’utente:
-

Nome e cognome, Indirizzo, numero di telefono, e-mail
Codice fiscale e partita iva

I dati richiesti sono necessari, in mancanza dei quali non sarà possibile procedere con la fornitura richiesta,
in quanto non saremmo in grado di adempiere agli obblighi normativi e fiscali vigenti.
Il trattamento dei dati, avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi,
e potrà essere effettuato anche attraverso supporti cartacei, e/o strumenti automatizzati, atti a
memorizzare e gestire i dati.
La informiamo, altresì, che l’art. 13 del d.lgs 196/2003, conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. Di
ottenere la modifica, la cancellazione, il blocco dei trattati in violazione di legge, l’aggiornamento,
l’integrazione, di opporsi per motivi legittimi al trattamento degli stessi.
Dati di navigazione
Quando l'utente visita il sito, la sua presenza è anonima. I sistemi informatici e le procedure software
preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell´uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Questi dati
vengono utilizzati per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati dopo l´elaborazione.

Non viene fatto uso di cookies di nessun genere, ne per la trasmissione di informazioni di carattere
personale, né per il tracciamento degli utenti.

