CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il Cliente del Ricambista dichiara di accettare
senza riserve le presenti Condizioni Generali di
ARTICOLO 1 (Definizioni)
Vendita dal momento che le accetta digitando
Ricambista: la ditta Evolution 2.0 di Luca l’apposita sezione prima di effettuare la sua
Arcidiacono, soggetto con sede legale in richiesta di preventivo.
Catania, Via Romano, 52, P.IVA 05421800870,
soggetto autorizzato al commercio al dettaglio
ARTICOLO 3 (Ordine)
di prodotti via Internet, e in particolar modo Le presenti Condizioni Generali di Vendita e
alla
vendita
ricambi
e
accessori
per l’Ordine costituiscono il Contratto tra il
autovetture (codice ATECO 47.91.10), titolare Ricambista ed il Cliente per la fornitura dei
dei
domini
Autoricambi-Online.com, Prodotti in Italia. Ogni altra condizione
Ammortizzatori-Auto.com, FrizioniOnline.com, generale sarà inapplicabile.
IdroguideOnline.com. Turbine-Online.it
Il Cliente può effettuare gli Ordini dei Prodotti
via email, o in alternativa tramite telefono.
Cliente: soggetto, privato o pubblico, al quale
il Ricambista propone la vendita di una Resta inteso che il Cliente sarà interamente
fornitura di ricambi e/o accessori per responsabile delle informazioni indicate al
Ricambista in modo errato o incompleto (in
autovetture
particolare le informazioni tecnico/anagrafiche
Fornitore: soggetto che vende al Ricambista i delle vetture per le quali vengono richiesti i
prodotti da questi successivamente rivenduti Prodotti, ma anche l’indirizzo del destinatario),
le quali possono causare degli errori
al Cliente
nell’esecuzione dell’Ordine.
Prodotti: fornitura di ricambi e/o accessori
per autovetture messa in vendita dal Il Cliente dovrà opportunamente verificare
l’esattezza dei Prodotti ordinati, le quantità
Ricambista
ordinate e il luogo di spedizione dell'Ordine.
Officina: soggetto provvisto di autorizzazione
all'esercizio dell'attività di manutenzione e I Prodotti sono generalmente consegnati e/o
eseguiti da 1 ai 4 giorni lavorativi successivi
riparazione autoveicoli.
all'Ordine (esclusi i weekend e i giorni festivi),
Preventivo:
documento
emesso
dal secondo anche l'opzione di trasporto scelta. Il
Ricambista e indirizzato al Cliente che riporta tempo di consegna potrà essere più lungo per
dettagliatamente, in valuta monetaria, il le zone difficilmente raggiungibili.
prezzo di vendita di uno o più Prodotti.
In caso di ritardi anormali nella spedizione,
Ordine: documento attraverso il quale il verrà inviata una mail informativa al Cliente.
Cliente manifesta l'intenzione di acquistare i
L'eventuale fattura dovrà tassativamente
Prodotti offerti dal Ricambista.
essere richiesta al momento dell'Ordine. Il
Vettore: ogni trasportatore incaricato della Cliente non potrà mostrare alcuna doglianza
consegna dei Prodotti ordinati, a seconda dei nel caso la richiesta di emissione fattura venga
effettuata in un momento successivo e venga
casi : TNT, BRT, GLS, SDA, UPS, Fedex etc.
negata dal Ricambista.
Codice del Consumo: Decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 e successive I Prodotti saranno consegnati da un Vettore
che rilascerà un documento di avvenuta
modifiche e integrazioni.
consegna in formato cartaceo o elettronico,
detto Buono di Consegna, sottoscritto dal
Cliente e/o da altri destinatari indicati dal
ARTICOLO 2 (Oggetto del Contratto)
Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di Cliente al momento dell'Ordine.
seguito “CGV”) definiscono modalità e termini
secondo cui il Ricambista vende i propri In caso di danni dovuti al trasporto, di non
prodotti al Cliente con particolare riferimento conformità dell'Ordine dei Prodotti consegnati,
destinatario
dovrà
menzionare
con
alle garanzie di legge applicabili, ed ha validità il
precisione
le
sue
riserve,
alla
consegna,
ai sensi e per le finalità dell'Art. 1341 del
direttamente sul Buono di Consegna.
Codice Civile e s.m.i.

Alla Consegna, il Cliente è tenuto a verificare il
contenuto, la conformità e le condizioni del
Prodotto.
Detta verifica si presume effettuata con la
sottoscrizione del Cliente o da altra persona da
lui autorizzata del Buono di Trasporto.

che riceverà con la merce ordinata.

Il difetto di conformità che si manifesti entro
24 mesi dalla data di ricezione del bene va
denunciato entro i 26 mesi successivi alla data
d'acquisto; tale termine deriva dalla durata
della garanzia che è di 24 mesi, più 2 mesi,
termine temporale entro il quale deve essere
comunicato il difetto del prodotto dal
momento in cui si è manifestato.

Il Cliente dovrà far pervenire il bene presso la
sede logistica che verrà indicata dal
Ricambista.

Il Cliente con l'accettazione del contratto
d'acquisto dichiara di prendere atto delle
modalità di assistenza in vigore al momento
del ricorso all'assistenza tecnica, nonché delle
procedure di reso per difetto di funzionamento
In caso di contestazioni, il Cliente dovrà di cui infra.
rifiutare la consegna e richiedere l'immediata
ripresa dal Vettore dei Prodotti.
La garanzia convenzionale del produttore
In assenza di contestazioni sul Buono di viene fornita secondo le modalità illustrate
Consegna, il Cliente non potrà effettuare alcun nella documentazione presente all'interno
reclamo relativo a Prodotti mancanti o con vizi della confezione. La garanzia di 24 mesi ai
apparenti, salvo quanto riguardante gli sensi del Codice del Consumo si applica al
eventuali difetti di conformità di cui a seguire. prodotto che presenti un difetto di conformità,
purché il prodotto stesso sia utilizzato
ARTICOLO 4 (Difetto di conformità)
correttamente,
nel
rispetto
della
sua
destinazione d'uso e di quanto previsto nella
Ai sensi del D.Lgs n° 206 del 6-09-2005, il documentazione tecnica allegata.
Ricambista è responsabile nei confronti del
Cliente per qualsiasi difetto di conformità Tale garanzia è riservata al consumatore
esistente al momento della consegna del bene privato (persona fisica che acquista la merce
.
per scopi non riferibili alla propria attività
professionale, ovvero effettua l'acquisto senza
Il difetto di conformità è riscontrabile per:
indicare nel modulo d'ordine un riferimento di
Partita IVA). In caso di difetto di conformità, il
 difetto di funzionamento
Ricambista provvede, al ripristino della
del
prodotto
mediante
 difformità tra quanto proposto e quanto conformita'
riparazione/sostituzione o alla riduzione del
ricevuto all'acquisto
prezzo, fino alla risoluzione del contratto.
 errata spedizione

Nel caso in cui, il Ricambista non fosse in
grado di rendere al proprio cliente un prodotto
in garanzia (ripristinato o sostituito), il
Ricambista
potrà
procedere
a
propria
discrezione alla restituzione dell'intero importo
La garanzia si applicherà al prodotto che pagato oppure alla sostituzione con un
presenti
difetti
di
conformità
e/o prodotto con caratteristiche pari o superiori.
malfunzionamenti
non
riscontrabili
al
momento dell’acquisto, purché il prodotto ARTICOLO 5 (Difetto di funzionamento
stesso sia utilizzato correttamente e con la del ricambio venduto - Procedura di reso)
dovuta diligenza, cioè nel rispetto della sua
destinazione e di quanto previsto nella Per avvalersi della garanzia legale per
eventuale
documentazione
tecnica,
con difettosità il Cliente dovrà far pervenire ad il
osservanza delle varie norme operative ivi Ricambista:
 Il ricambio auto per il quale il cliente
indicate.
abbia
riscontrato
difetto
di
fabbricazione,
accuratamente
In caso di difetto di conformità, il Cliente ha
imballato;
diritto al ripristino, senza spese, della
conformità del bene mediante riparazione o
 Copia
della
documentazione
sostituzione,
secondo
quanto
previsto
comprovante la data di consegna del
dall'Articolo 130 del Codice del Consumo.
prodotto
stesso
(documento
di
trasporto,
ricevuta,
fattura
Per fruire dell'assistenza in garanzia, il Cliente
accompagnatoria etc. dai quali risultino
dovrà conservare la fattura/ricevuta (o il DDT)

il nominativo del venditore, la data ed il carico del Cliente.
luogo di consegna del prodotto, nonchè
i relativi riferimenti di identificazione tipologia e modello)
ARTICOLO 6 (Sostituzione del pezzo
errato)
 Certificazione
scritta
avente
per Il Ricambista fornisce garanzia di sostituzione
oggetto
la
descrizione
degli dei pezzi erroneamente inviati al cliente per
impedimenti riscontrati in fase di cause a questi non imputabili. Le spese e
montaggio del ricambio del quale si l'organizzazione relative al ritiro del ricambio
sono
totalmente
a
carico
del
richiede la sostituzione, nonché la errato
diagnosi della presunta difettosità Ricambista.
riscontrata. Detta certificazione deve
essere
rilasciata
da
un'Officina
provvista di autorizzazione all'esercizio ARTICOLO 7 (Note sugli articoli a listino)
dell'attività
di
manutenzione
e Il Ricambista dedica una particolare sforzo nel
dare al consumatore le informazioni più
riparazione autoveicoli.
accurate per identificare i pezzi di ricambio per
Solo successivamente il Ricambista avvierà a il suo veicolo, tramite continui aggiornamenti
sua volta le procedure di richiesta sostituzione del proprio database.
Ricambista
dichiara
comunque
che
del ricambio in oggetto presso il proprio Il
Fornitore
chiedendo contestualmente la fotografie, testi, grafiche, informazioni e
verifica
dell'effettiva
sussistenza
delle caratteristiche riprodotte sui propri siti web
difettosità di costruzione lamentate dal cliente illustranti i prodotti in vendita sono forniti a
titolo indicativo e sono suscettibili di modifica
a mezzo prove tecniche.
senza preavviso.
Nel caso la verifica del Fornitore confermi la
difettosità lamentata dal Cliente, il Ricambista Qualora fosse necessario l'utente può ricercare
provvederà senza indugio al rimborso del informazioni addizionali, comprese quelle
indicate dallo stesso Ricambista da altre fonti
prezzo.
per effettivamente confermare che l' articolo
Nel caso invece in cui l'esito della verifica del identificato tramite database del Ricambista
Fornitore non confermi la presunta difettosità sia quello effettivamente richiesto. In ogni
lamentata dal Cliente, la richiesta di caso se ci fossero errori constatati, il cliente
attivazione della Garanzia sarà da intendersi potrà fare valere il suo diritto di recesso dei
come respinta. In tal caso sarà cura del prodotti entro 14 giorni che seguono la data
Ricambista far pervenire al Cliente il ricambio della consegna.
acquistato unitamente a copia dell'esito della
perizia effettuata dal Fornitore, senza che I prodotti venduti dal Ricambista possono
essere montati soltanto sui veicoli o i sistemi
null'altro sia dovuto.
raccomandati dal produttore da parte di una
Fermo restando la massima diligenza, per persona competente e sotto la sua sola
quanto è in potere del Ricambista, a responsabilità. il Ricambista non può mai
concludere la suddetta procedura di reso nel essere tenuto responsabile delle conseguenze
minor tempo possibile, i tempi medi a tal fine d' un cattivo montaggio o dell’ utilizzo di un
sono stimati in circa sessanta giorni. Con il prodotto che non sia fatto per un dato veicolo.
contratto di acquisto il Cliente ne accetta
implicitamente il necessario decorso.
ARTICOLO 8 (Recesso)
In nessun caso il Ricambista risponderà delle 8.1 Nel caso di acquisti a al di fuori dei locali
spese effettuate dal Cliente per acquisto di commerciali, il consumatore (i.e. persona
manodopera
supplementare,
ricambi fisica che acquista la merce per scopi estranei
sostitutivi, logistica temporanea etc. effettuate alla attività imprenditoriale o professionale
in
relazione
alla
lamentata
difettosità. eventualmente svolta, ovvero non effettua
Parimenti, nessun danno subito dal Cliente per l'acquisto indicando nel modulo d'ordine un
ritardi, mancate opportunità,
etc. sarà riferimento di partita IVA) ha diritto di
recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi
riconosciuto dal Ricambista.
motivo, senza necessità di fornire spiegazioni
Tutte le spese di spedizione necessarie allo e senza alcuna penalità (Articolo 64 D. Lgs
svolgimento della suddetta procedura sono a 206/2005 “Codice del consumo)”.

L’eventuale volontà di esercitare il recesso va · mancante della confezione
manifestata inviando una raccomandata A/R, dell'imballo interno originale;
entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della
merce, a:
· mancante di elementi o parti;
Evolution 2.0
Via Romano, 52
95125 - Catania

esterna

e/o

· danneggiato per cause diverse dal suo
trasporto all’indirizzo del cliente.

In caso di decadenza del diritto di recesso, il
Ricambista invierà al cliente il prodotto
acquistato, imputando a questi le relative
contenente l’apposito modulo di recesso, spese di spedizione.
opportunamente compilato in tutte le sue parti
e firmato.
Qualora
il
prodotto
restituito
risulti
danneggiato per cause imputabili al corriere
E’ possibile, sempre i suddetti 14 giorni, scelto dal Cliente, questi ne verrà informato
anticipare l’invio di tale modulo via fax o email dal Ricambista entro 5 giorni dal ricevimento
(modulo scannerizzato). In questo caso ’invio della merce, affinché possa chiedere il
del modulo di recesso dovrà comunque essere risarcimento del danno al corriere stesso,
confermato dal cliente entro le 72 ore ovvero il rimborso previsto dall’assicurazione
successive, sempre a mezzo raccomandata sul trasporto, se stipulata.
A/R.
In ogni caso, il Ricambista non risponde per
I prodotti dovranno essere rispediti al danneggiamenti, furti o smarrimento di
Ricambista entro 10 giorni lavorativi dall’invio prodotti restituiti con spedizioni effettuate dal
della suddetta raccomandata, completi di tutto Cliente
quanto ricevuto, e accuratamente contenuti
nelle confezione e imballi originari. Le spese di Art. 9 (Acquisto con Preautorizzazione su
spedizione e restituzione merce sono a carico
Carta di Credito)
del cliente.
Il Ricambista offre un servizio opzionale di
pagamento con pre-autorizzazione all'addebito
8.2 La merce da restituire dovrà essere presso l'istituto bancario del Cliente ("Garanzia
spedita presso alla sede logistica che verrà Pago Dopo”), che consente l'acquisto di
indicata dal Ricambista.
ricambi per auto previo blocco del prezzo sulla
propria Carta di Credito.
Il recesso può essere esercitato solo sui La Garanzia “Pago Dopo” non consiste in un
prodotti nella loro interezza: non è quindi in pagamento anticipato da parte del Cliente, ma
ogni caso ammesso il recesso su una o più piuttosto in una Garanzia a vantaggio di
parti di questi.
quest'ultimo per disporre di un tempo
ragionevole finalizzato a verificare l'effettiva
Fino al ricevimento della merce da parte del compatibilità dei ricambi acquistati con la
Ricambista, le operazioni di spedizione propria vettura, ovvero l'assenza di difettosità
gravano sotto la responsabilità del cliente.
palesi.
oppure via PEC a: luca.arcidiacono@pec.it

Una volta ricevuta la merce, il Ricambista ne
verificherà la consistenza ed integrità, e
provvederà a rimborsare il prezzo pagato dal
cliente, fatta eccezione per le spese di
spedizione da questi sostenute. Il rimborso
avverrà tramite bonifico bancario sul conto
corrente indicato dal Cliente o in alternativa
tramite Paypal.

Al momento dell'inserimento dei dati della
Carta di Credito del Cliente (a seguire la “PreAutorizzazione”) il Ricambista non preleverà
alcuna somma.

Soltanto al quindicesimo giorno successivo
all'inserimento dei dati della propria carta di
credito, in assenza di contestazioni circa la
non conformità dei ricambi acquistati o il loro
Il diritto di recesso decade in caso in cui il corretto
funzionamento,
ovvero
non
bene restituito non sia integro, e cioè, a titolo esercitandosi il diritto di recesso nei modi e
esemplificativo, se risulta:
nei termini previsti dalla legge e dalle presenti
CGV, il Ricambista disporrà l'addebito sul
· anormalmente conservato;
conto o sulla carta del Cliente dell'importo
dovuto.

secondo quanto specificato al successivo
L'intera procedura connessa all'inserimento dei comma.
dati della propria carta di credito è totalmente
protetta. I dati verranno inseriti su una pagina Decadenza
dal
diritto
al
rimborso
o
Internet sicura che rispettino i protocolli di all'annullamento della pre-autorizzazione: si
sicurezza bancaria.
considerano validi e applicabili gli stessi motivi
In
taluni
casi,
l'operazione
di
pre- di decadenza indicati ex paragrafo 8.2 per il
autorizzazione
potrebbe
essere
respinta diritto di recesso laddove venga restituito al
dall'istituto bancario del Cliente a causa del Ricambista un prodotto non conforme a
raggiungimento del limite di credito imposto quanto richiesto.
alla propria carta di credito nonostante il conto
bancario dell’Utente disponga dei fondi
necessari per coprire l'importo della preARTICOLO 10 (Privacy)
autorizzazione.
Ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 30
Una volta confermata la pre-autorizzazione da giugno 2003 n. 196 con riferimento ai dati
parte del Cliente, questi riceverà un'email con personali e sensibili che si intendono fare
tutte le informazioni relative all'ordine: data, oggetto di trattamento, il Cliente è invitato a
ora, numero di ordine e importo pre- leggere la informativa privacy, allegata a
autorizzazione. Il Cliente è invitato a verificare seguire alle presenti Condizioni Generali di
i dati riportati nel messaggio e a segnalare al Vendita.
Ricambista eventuali omissioni o errori.
Qualora il Cliente non riceva la conferma via Resta inteso che l'utente che usufruisce dei
email, dovrà contattare il Ricambista quanto servizi
del
Ricambista
ha
piena
prima per richiedere la conferma necessaria.
consapevolezza di avere ricevuto completa
informativa ai sensi dell’Articolo 13 del D.L.gs.
Nel caso il Cliente rilevi entro il quindicesimo 196/2003, e di avere preso atto dei diritti di
giorno dalla pre-autorizzazione dei dati della cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo “Diritto di
propria carta di credito una non conformità dei accesso ai dati personali ed altri diritti”,
al
trattamento
ed
alla
ricambi per auto acquistati o una loro consentendo
difettosità, ovvero intendendo avvalersi del comunicazione dei propri dati qualificati come
diritto di Recesso di cui all'art. 8, il Cliente personali e sensibili, secondo le modalità, le
sarà tenuto a comunicare tempestivamente il finalità e durata precisati nell’informativa
fatto al Ricambista via telefono o email, il stessa.
quale provvederà ad organizzare il rientro in
sede dei ricambi. La procedura di addebito del
ARTICOLO 11 (Legge applicabile e Foro
prezzo verrà in tal caso sospesa fino ad un
competente)
massimo di ulteriori quindici giorni entro i
quali la somma pre-autorizzata non verrà Le presenti CGV sono regolate dalla legge
italiana.
addebitata.
Salva l'esistenza di diverso Foro inderogabile
Una volta accertatosi dell'integrità dei ricambi per legge, la competenza giudiziale a decidere
riconsegnati presso la propria sede nonché ogni eventuale controversia che dovesse
dell'imballo interno originale con in quale insorgere tra le parti in relazione o in
erano stati spediti al Cliente, il Ricambista conseguenza di contratti regolati dalle CGV, e
provvederà senza indugio ad annullare la pre- quindi in merito alla loro efficacia, validità,
autorizzazione ovvero ad effettuare lo storno esecuzione, interpretazione, risoluzione o
della somma precedentemente addebitata cessazione, nonché di ogni rapporto ai
medesimi inerente o connesso e di ogni
sulla carta di credito del Cliente.
relativa ragione di dare e di avere, spetterà
Fermo restando l'impegno del Ricambista a esclusivamente al Foro di Catania.
dirimere la questione con la massima celerità
e diligenza, qualora la verifica di cui al
precedente capoverso non possa essere
ultimata entro trenta giorni dalla data della
Pre-Autorizzazione, per motivi tecnici il prezzo
dovrà essere addebitato al trentesimo giorno
dalla data della Pre-Autorizzazione, fatto salvo
il diritto al rimborso da parte del Cliente non
verificandosi motivi di decadenza dallo stesso

ARTICOLO 12 (Disposizioni Finali)
L’insieme delle presenti Condizioni Generali di
Vendita costituisce l'intero accordo (di seguito
Contratto") tra il Ricambista e il Cliente
relativamente al suo oggetto, e sostituisce e
annulla
ogni
precedente
dichiarazione,
impegno, comunicazione orale o scritta,
validazioni, intese e accordi tra le parti relative
alle disposizioni alle quali tale Contratto si
applica o da esso previste.
Se una qualsiasi clausola del Contratto sarà
contraria ad una disposizione di legge o
regolamento applicabile, detta clausola verrà
considera come inesistente, senza pregiudizio
della validità delle altre disposizioni del
Contratto.
Ogni modifica del Contratto sarà oggetto di un
accordo scritto, concluso di comune accordo
tra le parti.

INFORMATIVA PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” (di seguito anche solo il “Codice”) e
dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e
alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche solo il “GDPR”), Le forniamo,
qui di seguito, l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali.
1. Titolare del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati, a seconda delle finalità come meglio
identificate al paragrafo 3 “Finalità del trattamento dei dati personali” che segue,
dal seguente soggetto in qualità di titolare del trattamento:
 Evolution 2.0 di Arcidiacono Luca. - (P.IVA 10697630159), titolare del marchio

Autoricambi Online e Frizioni Online, con sede in Catania, Via Romano, 52 ,
Tel.095,2936588,
Email:
info@autoricambionline.it,
PEC:
luca.arcidiacono@pec.it , di qui a seguire semplicemente l'Azienda;
2. Categorie di dati personali trattati
2.1.
Dati
personali
forniti
da
Lei
volontariamente
Nell’ambito del processo di trattamento dei dati personali saranno trattati i Suoi
dati
personali
forniti
da
Lei
direttamente.
Per dato personale si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la
persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale” e le immagini (art. 4 par. 1 n. 1 del GDPR).
2.2. Dati personali di terzi da Lei forniti volontariamente
Lei prende atto che la eventuale indicazione (ad esempio nella compilazione di
moduli elettronici via internet da parte Sua finalizzati alla richiesta di preventivi o
offerte) di dati personali e di contatto di qualsiasi altro soggetto nell’ambito dei
Servizi di Vendita dell'Azienda, rappresenta un trattamento di dati personali
rispetto al quale Lei si pone come titolare del trattamento dei dati personali dei

predetti soggetti. Pertanto, Lei, nella qualità di titolare del trattamento dei dati
personali e di contatto garantirà che i dati personali e di contatto dei predetti
soggetti sono stati raccolti e comunicati in conformità con le disposizioni vigenti
in materia privacy. A tal fine si impegna ai sensi dell’articolo 13 del Codice e
dell’articolo 13 del GDPR a informare i predetti soggetti i cui dati personali sono
raccolti e comunicati in relazione alle modalità e finalità del trattamento. I dati
personali dei predetti soggetti saranno comunicati al solo scopo di erogare
gestire i Servizi di Vendita dell'Azienda.

3. Finalità
del
trattamento
dei
dati
personali
I Suoi dati personali saranno trattati, con il suo preventivo esplicito consenso
ove necessario, dall'Azienda a seconda delle finalità da ognuno perseguite in
qualità di Titolare autonomo del trattamento e di seguito meglio descritte. Il
consenso potrà essere espresso in forma scritta, ovvero con autorizzazione
espressa attraverso la compilazione di un modulo di contatto, ovvero verbale. In
quest'ultimo caso la richiesta di consenso verrà periodicamente rinnovata da
parte dell'Azienda es. a mezzo email, e si intenderà implicitamente rilasciato
qualora nel silenzio del titolare dei dati.
L’Azienda tratterà i Suoi dati personali per:
(i) l'erogazione dei Servizi di Vendita dell'Azienda nonché per la gestione dei
relativi pagamenti, degli eventuali reclami e comunicazioni con Lei;
(ii) finalità di marketing in senso lato ossia per inviarLe, con qualsiasi modalità di
comunicazione (fax, e-mail, sms, mms, posta cartacea, telefonate con
operatore), materiale pubblicitario ed informativo, a carattere promozionale o
comunque a carattere di sollecitazione commerciale relativamente a servizi,
prodotti o sconti dell’Azienda, e ciò anche ai sensi dell’articolo 130 del Codice
nonché per elaborare studi, ricerche e statistiche di mercato. Si specifica che
l'inserimento dei dati personali dell'utente nei database dell'azienda diretto, ad
esempio, a richiedere un preventivo su prodotti forniti dalla stessa, non
autorizzerà automaticamente l'Azienda all'invio di promozioni e offerte
commerciali. Di contro, l'utente che invece acquisti anche un solo prodotto
fornito dall'Azienda riconosce ai sensi della normativa comunitaria il legittimo
interesse della medesima al successivo invio al Cliente di promozioni ed offerte
commerciali come sopra descritto, fatto salvo il diritto alla cancellazione di cui a
seguire.

4. Opposizione per finalità di marketing
Quanto in particolare all’esercizio del diritto di opposizione per finalità di
marketing, La informiamo che qualora da Lei esercitato esso riguarderà tutte le
modalità di contatto sia elettroniche che automatizzare e tradizionali, salva la
Sua facoltà di esercitare il Suo diritto di opposizione limitatamente ad solo alcuni
canali di contatto. Ad esempio, in ogni momento, contattando il Titolare del
trattamento ai recapiti meglio specificati al paragrafo 10 “Contatti per l’esercizio
dei diritti dell’interessato e per ulteriori informazioni” che segue Lei potrà opporsi
al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite modalità
automatizzate (ossia contatto tramite e-mail, sms, mms, ecc.) e quindi prestare il
proprio consenso unicamente alla ricezione di comunicazioni mediante modalità
tradizionali (ossia posta cartacea o contatto telefonico con operatore).
A seguito della ricezione di tale richiesta di revoca e/o di opposizione sarà cura
dell’Azienda procedere tempestivamente alla rimozione e cancellazione dei Suoi
dati personali dai database e informare, ove possibile, per le medesime finalità
di cancellazione eventuali terzi cui i dati siano stati comunicati.
5. Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, nonché cartacei.
6. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali – che non saranno oggetto di diffusione né da parte
dell’Azienda potranno essere comunicati:
- dipendenti, agenti o collaboratori dell’Azienda che si trovano sul territorio
dell’Unione Europea;
- soggetti che prestano attività di assistenza e consulenza all’Azienda in materia
contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria che si trovano sul
territorio dell’Unione Europea;
- soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei Suoi dati personali sia
obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- soggetti quali di volta in volta verranno sviluppati accordi di partnership
commerciale e/o iniziative, campagne e progetti comuni che sono dislocate sul
territorio dell’Unione Europea;
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali saranno
comunicati da parte dell’Azienda potranno trattarli in qualità di responsabili del
trattamento, di titolari autonomi del trattamento o di contitolari del trattamento.

7. Trasferimento dei dati personali extra UE
I Suoi dati personali e quelli di altri soggetti non saranno trasferiti fuori
dall’Unione Europea.

8. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice nonché ai sensi degli articoli 13, comma 2,
lettere (b) e (d) e da 15 a 22 del GDPR, La informiamo che:
a) Lei ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, o di revocare il
consenso, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
b) Lei ha il diritto di proporre un reclamo al Garante, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale del Garante medesimo su
www.garanteprivacy.it;
c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su
Sua richiesta - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato – saranno comunicate dal titolare del trattamento a ciascuno dei
destinatari cui sono stati trasmessi i Suoi Dati Personali. Il titolare del
trattamento potrà comunicarLe tali destinatari qualora ne faccia espressa
richiesta.
Le Sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere rivolte per iscritto
al titolare del trattamento ai recapiti indicati nell'art. 1 .
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Per utilità è riportato integralmente di seguito il testo dell’articolo 7 del Codice:
Art. 9. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la
l'integrazione dei dati;

rettificazione

ovvero,

quando

vi

ha

interesse,

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.
4. L'interessato ha 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 di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Per gli articoli da 15 a 22 del GDPR può consultare il seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32016R0679&from=it

