
1. L’Acquirente dà il consenso al Venditore al trattamento dei propri dati personali. 

 

2. Durante la registrazione al Sito l’Acquirente indica i seguenti dati: 

Nome, cognome, nome patronimico, recapito telefonico, indirizzo e-mail, data di nascita, 

indirizzo di consegna. 

 

3. Concedendo i propri dati personali al Venditore il Visitatore del Sito/Utente/Acquirente dà il 

consenso al trattamento degli stessi da parte del Venditore per le seguenti finalità: adempimento 

da parte del Venditore delle obbligazioni assunte nei confronti del Visitatore del 

Sito/Utente/Acquirente nell’ambito della presente Offerta al Pubblico, promozione da parte del 

Venditore di servizi e prodotti, svolgimento di sondaggi via comunicazione elettronica o sms, 

monitoraggio dei risultati delle attività di marketing, fornitura di assistenza ai clienti, gestione 

spedizioni degli ordini agli Acquirenti, organizzazione di estrazioni premi tra i Visitatori del 

Sito/Utenti/Acquirenti, monitoraggio del livello di soddisfazione del Visitatore del 

Sito/Utente/Acquirente ed anche della qualità dei servizi offerti dal Venditore. 

 

4. Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi azione (operazione) o insieme di azioni 

(operazioni) riguardanti dati personali svolte con utilizzo di strumenti automatizzati o senza 

applicazione di tali mezzi, inclusi raccolta, registrazione, classificazione,  immagazinamento, 

conservazione, rettifica (aggiornamento, modifica), estrazione, utilizzo, trasmissione (inclusa la 

trasmissione a terzi e non escluso il trasferimento transfrontaliero se reso necessario per 

l’adempimento di un obbligo), anonimizzazione, blocco, cancellazione, distruzione dei dati 

personali. 

 

5. Il Venditore ha il diritto di inviare messaggi di carattere informativo, inclusi quelli 

pubblicitari, all’indirizzo e-mail ed al numero di cellulare dell’Utente/Acquirente con il suo 

consenso espresso attraverso le sue azioni che permettono di identificare  in modo univoco  tale 

utente e che permettono di stabilire in modo attendibile la sua volontà di ricevere questo genere 

di messaggi. L’Utente/Acquirente ha il diritto di rifiutarsi di ricevere informazioni di carattere 

pubblicitario ed altre notifiche senza doverne spiegare le motivazioni per mezzo di 

comunicazione telefonica del proprio rifiuto oppure inviando una dichiarazione in tal senso 

all’indirizzo e-mail del Venditore indicato nella sezione Contatti del Sito. I messaggi di servizio 

che informano l’Utente/Acquirente sugli ordini e l’evasione di essi sono inviati in modo 

automatico e non possono essere rifiutati dall’Utente/Acquirente. 

 

6. La revoca del consenso al trattamento dei dati personali viene effettuata attraverso la revoca 

dell’accettazione della presente Offerta al Pubblico. 

 

7. Il Venditore ha il diritto di utilizzare la tecnologia di cookie. I cookie non contengono 

informazioni confidenziali. Il Visitatore del Sito/Utente/Acquirente con la presente dà il proprio 

consenso alla raccolta, analisi ed utilizzo dei cookie anche da terzi con lo scopo di ricavare dati 

statistici ed ottimizzare i messaggi pubblicitari. 

 

8. Il Venditore ottiene dati sull’indirizzo IP del Visitatore del Sito. Tali informazioni non 

vengono utilizzate per stabilire la sua identità. 

 

9. Il Venditore declina qualsiasi responsabilità riguardo i dati indicati sul Sito dal Visitatore del 

Sito/Utente/Acquirente in forma pubblicamente accessibile. 

 

10. Il Venditore ha il diritto di registrare le conversazioni telefoniche con l’Utente/Acquirente. 

Resta inteso che il Venditore si impegna ad impedire tentativi di accesso non autorizzato ai dati 



ricavati dalle conversazioni telefoniche e/o il trasferimento di essi a terzi che non si occupano 

direttamente dell’evasione degli Ordini. 
 


