PRIVACY POLICY
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003
I Suoi dati saranno trattati, con modalità anche elettroniche, da G.V. Spa – titolare del
trattamento – Via Cane Guido 47bis 50, 12050 Valle Talloria di Diano d’Alba (CN) – per la
registrazione al sito e per l’erogazione dei servizi connessi tra cui l’evasione degli
eventuali ordini.
I Suoi dati saranno altresì trattati per adempiere obblighi previsti da legge, regolamento
o normativa comunitaria o, qualora richiesto, saranno messi a disposizione di organi di
controllo. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, d. lgs 206/2005 (Codice del Consumo), G.V.
Spa potrà trattare i Suoi dati per l’invio di proposte di ordine di propri prodotti e servizi
al Suo recapito postale, fatto salvo il Suo diritto di opposizione che potrà esercitare nei
modi descritti nel seguito.
I Suoi dati saranno altresì trattati per adempiere obblighi previsti da legge, regolamento
o normativa comunitaria o, qualora richiesto, saranno messi a disposizione di organi di
controllo. Inoltre, ai sensi dell’art. 130, comma 4, d. lgs 196/2003, G.V. Spa potrà
utilizzare il Suo indirizzo di posta elettronica per inviare offerte di ordine di prodotti o
servizi analoghi a quelli già acquistati, a condizione che non si opponga a tale uso nei
modi descritti nel seguito.
Ai fini sopra indicati i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti terzi all’uopo
preposti da G.V. Spa che agiranno quali responsabili del trattamento (elenco completo è
disponibile presso il titolare). Inoltre, i Suoi dati potranno essere trattati per attività
connesse alla gestione del sito e ai servizi fruibili dagli utenti registrati, ed anche
all’evasione degli eventuali ordini da soggetti terzi, che agiranno quali autonomi titolari
di trattamento: a titolo esemplificativo e non esaustivo, Internet Provider, gli istituti di
emissione delle carte di credito, le società che svolgono attività a tutela del credito. Per
quanto qui non espressamente indicato, tali soggetti, autonomi titolari del trattamento,
dovranno poi fornire specifica informativa sui trattamenti da essi effettuati. Le
categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli
addetti ai rapporti con gli utenti e clienti effettivi e potenziali, all’erogazione dei servizi
del sito, all’evasione degli ordini, ai servizi commerciali, di marketing, e vendita, al call
center, alla gestione amministrativa degli ordini ed alle transazioni e pagamenti
connessi, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs
196/2003 potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i
Suoi dati od opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per fini di invio di
materiale pubblicitario e vendita diretta, rivolgendosi al titolare all’indirizzo sopra
indicato oppure all’indirizzo email privacy@borgoreale.it
Infine, previo consenso, i Suoi dati potranno essere comunicati a società terze di vendita
a distanza, di servizi di marketing e pubblicità (elenco disponibile a richiesta al titolare)
per loro autonomi trattamenti aventi finalità promozionali

