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Privacy

Spett.le Cliente, la presente per informarLa che Olivero-Modellismo.com procederà al
trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento
dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003, La informiamo che i dati sono raccolti
ai fini della regolare costituzione del rapporto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. In
caso di rifiuto di fornire i dati non potremo dar seguito alla regolare costituzione del contratto di
vendita.

I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio
di mezzi elettronici, direttamente per le seguenti finalità:

- finalità connesse all'esecuzione del servizio e alla gestione dell'ordine d’acquisto dei
prodotti;
- eventuale invio mediante l'utilizzo della posta elettronica delle novità presenti in negozio.

In ogni caso i suoi dati non potranno essere comunicati a terzi, all’infuori di società che, in forza
di accordi commerciali o di altra natura con Olivero Modellismo operino ai fini della regolare
esecuzione del contratto.
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Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura di
Olivero Modellismo, informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e
sulla logica ad esso applicata nonché:

1. la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
2. gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o incaricati;
3. l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
4. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
5. di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi
legittimi; al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento di
ricerche di mercato.
Il Titolare del trattamento è: Olivero Modellismo - Via dei Platani 8 - 10156 Torino ai sensi
e per gli effetti dell’art.4 co.1. lett.f, d.lgs 196/2003.

Consenso: il Cliente, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, è
informato sul trattamento dei propri dati personali nei limiti indicati nell’informativa che dichiara
di avere letto.
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