
INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI

Gentile Cliente,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la società “ATLANTIS S.R.L.” in qualità di
Titolare del trattamento La informa che  procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti per l’acquisto dei
prodotti on-line (in seguito “Prodotti”), nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed in
forma prevalentemente elettronica. Il trattamento avrà ad oggetto le operazioni, o il complesso di operazioni (quali a
mero  titolo  esemplificativo:  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  elaborazione,  comunicazione,
modificazione,  selezione,  utilizzo,  cancellazione,  distruzione),  concernenti  i  dati  personali  da  Lei  forniti  in  fase  di
compilazione ed invio on-line dell’Ordine di Acquisto dei Prodotti.

In particolare La informiamo che:

1) Il trattamento a cui saranno sottoposti i Suoi dati personali è finalizzato:

a. all’adempimento degli obblighi in relazione al bene oggetto di vendita;

b. all’assolvimento di eventuali obblighi di legge e/o regolamentari (es. obblighi fiscali e contabili);

c. alla gestione e esecuzione della Procedura di invio Ordini di Acquisto e del contratto eventualmente 

concluso tra Lei e la ns. Società;

d. all’adempimento delle obbligazioni derivanti e connesse alla vendita, quali, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo: esecuzione dei servizi di spedizione e di assistenza post-vendita alla 

clientela;

e. allo  svolgimento di ricerche di mercato, di analisi  statistica, di attività pubblicitaria di  prodotti e
servizi e l’invio, anche per mezzi elettronici, di materiale pubblicitario.

Il trattamento dei suoi dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato
attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

1) Il conferimento dati indicati al punto a) b) c) d) è necessario e obbligatorio per l’esecuzione delle attività di cui
sopra,  non richiede un esplicito consenso e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di accedere ai
nostri servizi.

2) Le chiediamo il consenso – facoltativo – per le finalità di cui al punto e), tramite il quale potremo mantenerla
informata delle nostre novità, promozioni, iniziative e sconti per determinati prodotti e periodi.

Dei dati medesimi potranno venire a conoscenza, secondo i limiti e le condizioni dei rispettivi incarichi, i soggetti
espressamente incaricati delle diverse fasi del trattamento necessari alla gestione come il legale rappresentante del
titolare, eventuali i dipendenti o collaboratori, nonché gli eventuali addetti alla manutenzione dei sistemi informativi.

I suoi dati non saranno altrimenti comunicati, venduti a titolo gratuito e/o oneroso o condivisi con terzi e saranno 
utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate. 

I suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o per il maggior periodo richiesto dalla legge.

Infine i suoi dati non saranno trasferiti all’estero, né in ambito UE né al di fuori dell’ambito UE.

5) In relazione al trattamento dei predetti dati ed in forza dell’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, Lei ha diritto di
ottenere,  senza  ritardo  a  cura  del  Titolare:  la  conferma  dell’esistenza  di  dati  personali  che  La  riguardano  e  la
comunicazione in forma comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica sulla quale si basa il
trattamento; la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;



l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora Vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.  Lei ha inoltre il diritto di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano.
Per esercitare tali diritti può scrivere al Titolare del trattamento rivolgendo le richieste alla società “ATLANTIS S.R.L.”
che ha sede in “Strada PONTE ROMANO s.n., 18010- SANTO STEFANO AL MARE (IM)”.

6) Titolare del trattamento è la società “ATLANTIS S.R.L. ” che ha sede in “Strada Ponte Romano s.n. 18010 –
SANTO STEFANO AL MARE (IM)” nella persona del suo Legale Rappresentante.

Formula di consenso

□  acconsento □ non acconsento

al trattamento dei miei dati di natura personale, per le finalità di cui al punto e) dell’informativa, ovvero per lo svolgimento di 
ricerche di mercato, di analisi statistica, di attività pubblicitaria di prodotti e servizi e l’invio, anche per mezzi elettronici, di materiale
pubblicitario.


