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PRIVACY POLICY

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa
il Consumatore di quanto segue.
I dati personali del Consumatore saranno trattati per:
-

-

finalità funzionali all’adempimento di obblighi fiscali, contabili e di legge e finalità di gestione
contratti e consumatori (fornitura prodotto e accessori, servizio assistenza, sostituzione,
gestione e amministrazione consumatori, ordini, spedizioni, fatture, controllo solvibilità e
gestione contenzioso);
finalità connesse all’attività commerciale (vendita per corrispondenza, marketing e pubblicità,
analisi e indagini di mercato, attività promozionali, rilevazione grado di soddisfazione clientela,
concorsi, manifestazioni, analisi statistiche).

I dati saranno trattati, anche attraverso la creazione e la gestione di un archivio centrale, con supporti cartacei,
informatici e telematici a cui ha accesso personale specializzato e autorizzato. Il conferimento dei dati personali
essenziali per gli adempimenti di legge e/o all’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale è
obbligatorio, nel senso che in mancanza sarà impossibile instaurare e/o dar corso a tale rapporto. Il conferimento
degli altri dati personali è facoltativo e in genere funzionale a fornire un migliore servizio alla clientela; un
eventuale rifiuto a tale conferimento non avrà conseguenze negative a carico del Consumatore.
I dati personali che riguardano il Consumatore potranno essere oggetto di Comunicazione a società controllanti,
controllate e/o collegate al Fornitore per le stesse finalità di cui sopra o a soggetti esterni di servizi specializzati
in:
-

gestione di software, hardware, sistemi telematici e informativi;
attività di elaborazione e archiviazione dati;
attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni
ai consumatori;
servizi di finanziamento, recupero crediti e rilevamento rischi finanziari.

Il Consumatore potrà sempre esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice Privacy.
Il Titolare del trattamento è Girelli Alcool Srl con sede in Via Thomas Edison 5, 20080 Zibido San Giacomo (MI)
Il responsabile è il Dott. Marco Girelli.
Il Consumatore, con l’invio telematico del modulo di richiesta informazioni, prende atto della suesposta
informativa ed acconsente al trattamento dei dati personali forniti.
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