
  

Informa(va sulla privacy 
EU Regula*on no. 2016/679 (GDPR) 

La protezione della sua privacy e dei suoi da* personali è una ques*one importante a cui pres*amo aHenzione 
in tuI i nostri rappor* commerciali. RispeIamo la riservatezza dei suoi da* personali e agiamo sempre in 
conformità con le disposizioni della legge sulla protezione dei da* e di questa Informa*va sulla privacy. 

Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempes*vamente ogni eventuale variazione dei Vs. da* personali in modo da poter 
oHemperare all ‘art. 11, leHera C della suddeHa norma*va, che richiede che i da* raccol* siano esaI e, quindi, aggiorna*. 

Informa(va sul Tra3amento dei Da( Personali (Art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679) 

La presente Informa*va sulla privacy ha lo scopo di informarla su come Rizzoli Srl u*lizza da* personali, quali 
informazioni del rapporto commerciale, informazioni sugli uten* dei nostri si* Web, applicazioni online o 
piaHaforme mobili. Tali informazioni vengono raccolte e valutate, e successivamente u*lizzate o elaborate in 
altro modo. 

Rizzoli Srl non richiede all’Interessato di fornire da* c.d. “par*colari”, ovvero, secondo quanto previsto dal GDPR 
(art. 9), i da* personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni poli*che, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché da* gene*ci, da* biometrici intesi a iden*ficare in modo univoco 
una persona fisica, da* rela*vi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Rizzoli Srl la informa che i da* forni*, anche verbalmente, 
direHamente o tramite terzi, nel passato ovvero acquisi* in futuro nell’ambito dell’instaurazione e l’esecuzione 
dei rappor* contraHuali formeranno oggeHo di operazioni di traHamento nel rispeHo della norma*va sopra 
citata e degli obblighi di riservatezza. In relazione ai suddeI traHamen* Rizzoli Srl fornisce le seguen* 
informazioni: 

Titolare del tra3amento (par. 1 le3era a) 

Il Titolare del traHamento dei da* personali è Rizzoli S.r.l. con sede in Zona Ar*gianale 1, Frazione San Lugano, 
Trodena n.P.N. (BZ). , PEC: rizzolicucine@pec.it , e-mail: info@rizzolicucine.it  

Da( Personali Raccol( 

Di norma, la divulgazione di da* personali non è richiesta per l'uso dei nostri servizi online. Se i da* personali 
(nome, indirizzo postale o indirizzo e-mail) sono raccol* nell'ambito dei nostri servizi online, questo viene faHo, 
per quanto possibile, su base volontaria.  

I da* personali raccol*, dietro suo libero ed espresso consenso, sono ineren* esclusivamente a: 

da* iden*fica*vi (per esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, etc...) 

    
              da* fiscali (se richies* a norma di legge - per esempio codice fiscale, par*ta iva etc...) 
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Per mo*vi di sicurezza dei da* e al fine di oImizzare la facilità d'uso, raccogliamo anche da* non personali in 
connessione con l'uso dei nostri servizi online.   

Finalità e Modalità del Tra3amento (par. 1 le3era c, d) 

Le finalità del traHamento dei da* personali sono le seguen*:  

Fornitura, miglioramento e supporto dei nostri servizi online: include analisi dei da*, 
iden*ficazione delle tendenze di u*lizzo, nonché calcoli e sta*s*che sui modelli di accesso degli uten*. 

Mailing della Newsle3er: se si compila il modulo web per registrarsi alla nostra NewsleHer, u*lizziamo 
esclusivamente i da* forni* da lei per verificare di essere il proprietario dell'indirizzo email indicato e di 
voler ricevere la NewsleHer. In questo caso, i suoi da* saranno archivia* per la durata necessaria 
all’espletamento dei servizi eroga*. 

Form richieste commerciali: se si u*lizza il modulo, sia cartaceo o web,  per richieste 
commerciali, queste verranno u*lizzate per elaborare la richiesta e memorizzate per un uso successivo 
in caso di inserimento in newsleHer. I suoi da* personali saranno conserva* per la durata 
dell'elaborazione della richiesta e per un periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccol* e traHa* e nel rispeHerei tempi obbligatori prescriI dalla legge. 

Esecuzione e amministrazione di contraS: Per l'esecuzione di ordini in entrata (in par*colare ordini per 
materiali) u*lizziamo i servizi di terze par* a cui trasmeIamo i tuoi da* esclusivamente allo scopo di 
eseguire il tuo ordine. I da* verranno traHa* per tuHa la durata dei rappor* contraHuali instaura* ed 
anche successivamente per l’espletamento di tuI gli adempimen* di legge in campo fiscale e contabile, 
per assistenza post-vendita, aIvità di marke*ng ineren* a servizi analoghi a quelli già acquista*, 
ges*one della clientela, ges*one del contenzioso, storico faHurazione clien* nonché per future finalità 
commerciali; saranno custodi*, traHa* e comunica* con criteri e sistemi aI a garan*re la loro 
riservatezza e sicurezza. 

I da* verranno traHa* in forma scriHa e/o su supporto magne*co, eleHronico o telema*co a mezzo di 
calcolatori eleHronici con u*lizzo di sistemi soiware ges** da Terzi. Per quanto riguarda i da* traHa* in forma 
eleHronica, si soHolinea che sono state adoHate tuHe quelle misure di sicurezza appropriate per tutelare i diriI, 
le libertà e i legiImi interessi dell'interessato come da art. 22 par. 3 del Reg. UE 2016/679 



Eventuali Des(natari dei Da( (par. 1 le3ere e, f) 

I da* saranno traHa* unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e potranno essere 
comunica* a terzi debitamente nomina* Responsabili al traHamento, in tuHo o in parte, in Italia e/o all’estero, in 
par*colare a: 

− nostra rete di agen*; 
− trasportatori, spedizionieri, ag. doganali; 
− società di assicurazione; 
− imprese di ges*one di sistemi informa*vi; 
− pubbliche amministrazioni per gli adempimen* di legge; 
− nostri dipenden* interessa* all’espletamento delle finalità sovraesposte; 
− società di factoring; 
− società di recupero credi*; 
− società di informazioni commerciali; 
− is*tu* di credito; 
− società di leasing; 
− professionis* e consulen*; 

ai soli fini della tutela del credito e della migliore ges*one dei nostri diriI rela*vi al singolo rapporto.  
Inoltre, trasmeHeremo i da* personali dell'utente al fine di: 

applicare o rispeHare una legge, un regolamento, un ordine emesso da un'autorità pubblica o 
misure obbligatorie, 

rilevare e prevenire minacce alla sicurezza, frode o altre aIvità dannose, 
proteggere i diriI e la sicurezza personale dei nostri dipenden* e di terze persone. 

  

Periodo di Conservazione dei Da( (par. 2 le3era a) 

Al termine della prestazione o della fornitura del servizio, i da* personali saranno conserva* esclusivamente per 
scopi storici o sta*s*ci, in conformità alla legge, ai regolamen*, alla norma*va comunitaria e ai codici di 
deontologia e di buona condoHa soHoscriI ai sensi dell'ar*colo 40 del Reg. UE 2016/679, per il tempo in cui il 
professionista sia soggeHo a obblighi di conservazione  per finalità fiscali o per altre finalità, previs*, da norme di 
legge o regolamento. 

Oltre tale periodo, i da* personali saranno conserva* in forma anonima, oppure saranno distruI. 

DiriS degli Interessa( (par. 2 leHera b) 

Tra i diriI a Lei riconosciu* dal GDPR rientrano quelli di: 
chiedere all’azienda l'accesso ai Suoi da* personali ed alle informazioni rela*ve agli stessi; la reIfica dei da* 
inesaI o l'integrazione di quelli incomple*; la cancellazione dei da* personali che La riguardano (al verificarsi di 
una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispeHo delle eccezioni previste nel 
paragrafo 3 dello stesso ar*colo); la limitazione del traHamento dei Suoi da* personali (al ricorrere di una delle 
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 



richiedere ed oHenere dall’azienda - nelle ipotesi in cui la base giuridica del traHamento sia il contraHo o il 
consenso, e lo stesso sia effeHuato con mezzi automa*zza* - i Suoi da* personali in un formato struHurato e 
leggibile da disposi*vo automa*co, anche al fine di comunicare tali da* ad un altro *tolare del traHamento (c.d. 
diriHo alla portabilità dei da* personali); 
opporsi in qualsiasi momento al traHamento dei Suoi da* personali al ricorrere di situazioni par*colari che La 
riguardano; 
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il traHamento sia basato sul Suo 
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi da* personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o 
luogo di residenza), oppure par*colari categorie di da* (ad esempio da* che rivelano la Sua origine razziale, le 
Sue opinioni poli*che, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il traHamento basato sul 
consenso ed effeHuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei da* personali – 
www.garanteprivacy.it). 

Natura Obbligatoria o Facolta(va del Conferimento dei Da( (par. 2 le3era e) 

SITO WEB: A parte quanto specificato per i da* di navigazione, l’Utente è libero di fornire i propri da* personali 
per sollecitare l’invio di materiale informa*vo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può 
comportare l’impossibilità di oHenere quanto richiesto. 

CONTRATTO: Il conferimento dei da* è obbligatorio per tuHo quanto richiesto dagli obblighi legali e contraHuali 
e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli od al successivo traHamento potrà determinare l’impossibilità per la 
scrivente a dar corso ai rappor* contraHuali medesimi. Il mancato conferimento invece di tuI i da* che non 
siano riconducibili ad obblighi legali o contraHuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le 
conseguen* decisioni rapportate all’importanza dei da* richies* rispeHo alla ges*one del rapporto commerciale. 

ATTIVITÀ DI MARKETING E PROMOZIONE COMMERCIALE: Nel caso in cui l’Interessato non pres* il proprio 
consenso al traHamento dei da* personali per le aIvità di promozione commerciale/marke*ng su Servizi o 
ProdoI differen* rispeHo a quelli acquista*, deHo traHamento non avverrà per le finalità medesime, senza che 
ciò compor* effeI sull’erogazione delle prestazioni richieste, né per quelle per cui Egli ha già prestato il proprio 
consenso, se richiesto. 

Eventuale Esistenza di un Processo Decisionale Automa(zzato (par. 2 le3era f) 

Il *tolare informa l'interessato che durante la navigazione e la fruizione dei servizi offer* dal sito hHps://
www.rizzolicucine.it non esiste un processo decisionale automa*zzato, quindi in par*colare non esiste un 
sistema di profilazione. 
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