Consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 679/2016 E CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITÀ COMMERCIALI
Machieraldo Gustavo Spa e Graffia Srl, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali,
forniscono le seguenti informazioni:
- Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato alla gestione del suo acquisto sul portale
Ferramentaecasalinghi;
- La comunicazione dei dati è facoltativa, ma il rifiuto di fornirli rende impossibile l'erogazione
del servizio richiesto;
- Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e
limiti necessari per perseguire le predette finalità;
- I dati forniti possono essere trattati dal responsabile e da suoi incaricati;
- I dati saranno sottoposti a trattamento mediante un sistema integrato di natura informatica e
di schede cartacee;
- I dati potranno essere comunicati a terzi, anche per finalità commerciali, in particolare analisi
di mercato e statistiche, marketing, annunci di future iniziative commerciali e di lancio di nuovi
prodotti, servizi o offerte.
- 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.
- È Suo diritto 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 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.
- È Suo diritto opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
- Responsabili del trattamento dei dati sono Machieraldo Gustavo Spa con sede in Cavaglià,
Via Villetta Strà e Graffia Srl con sede in Savigliano Via Metalmeccanici 9.
L'interessato autorizza il trattamento dei dati per i fini sopra indicati.
Accetto informativa ai sensi del Decreto Legislativo 679/2016 e consenso al trattamento dei
dati per finalità commerciali.

