INFORMATIVA PRIVACY
Informativa di Provitaly S.r.l. ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 relativa al
form “reclami” contenuto nel sito fratelliberetta.com
Gentile Utente,
ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali
e sue successive modificazioni ed integrazioni (di seguito "Codice Privacy"), Le forniamo la
presente Informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali effettuato da Provitaly
S.r.l. (di seguito “Provitaly”) in qualità di Titolare del Trattamento per quanto concerne il
trattamento di suoi dati personali tramite il form reclami presente sul sito wuber.it.
1. OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVI SCOPI
Le operazioni svolte comportano il trattamento dei Suoi dati ed, in particolare, la raccolta, la
conservazione ed elaborazione dei Suoi dati personali, al fine di consentire di ricevere una
risposta al reclamo da Lei formulato.
2. CONSENSO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Mediante la compilazione del form Le verranno richiesti alcuni suoi dati personali.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali indicati con asterisco è
facoltativo, tuttavia in caso di rifiuto alla prestazione del consenso non sarà possibile
rispondere al Suo reclamo.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali non indicati all'interno del form
con un asterisco, forniti per gli scopi indicati nel paragrafo precedente, è facoltativo ed in caso
di mancata prestazione del consenso ovvero di mancato inserimento degli stessi sarà
comunque possibile rispondere al Suo reclamo.
3. AMBITO DI COMUNICAZIONE
Per le sopra esposte finalità, i Suoi dati potranno essere trattati da nostri dipendenti
dell’ufficio qualità. I Suoi dati non verranno diffusi.
4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato in modalità automatizzata attraverso strumenti
informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati, correlate alle
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finalità sopra indicate.
I Suoi dati potranno altresì essere trattati con strumenti cartacei.
5. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Provitaly S.r.l., con sede in Via Garibaldi, 67 a Barzanò (LC) è il Titolare del Trattamento. Le
istanze di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere inviate al responsabile del
trattamento per il riscontro al seguente indirizzo: Via Fratelli Bandiera n. 12 – 20056 Trezzo
sull’Adda (MI). Responsabile del trattamento è il Dott. Marco Riva.
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 196/03 Lei, in qualità di interessato, in relazione al trattamento dei
suoi dati personali ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
La riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere indicazione in relazione a:
a) origine dei dati;
b) finalità del trattamento;
c) logica del trattamento;
d) estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
e) i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
L’interessato ha inoltre diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati raccolti;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della 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 ai precedenti punti sono state portate a
conoscenza a coloro ai quali tali 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.
L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario.
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