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Informativa agli utenti 

1. Finalità del trattamento  
I dati personali identificativi raccolti presso l’interessato, sono trattati ed utilizzati direttamente per le 

seguenti finalità: 

a) raccogliere feedback, informazioni e suggerimenti relativi a prodotti e servizi del titolare, dar seguito di 

eventuali informazioni nonché per il perseguimento di finalità a ciò strumentali e/o complementari, quali 

l’archiviazione, l’elaborazione nel completo rispetto del principio della correttezza e della liceità e delle 

disposizioni di legge e per finalità difensive.  

b) per l’invio di comunicazioni su future iniziative commerciali e promozionali; annunci di servizi e offerte 

propri del titolare e per l’invio di messaggi informativi e promozionali relativi alla sua attività, nonché per 

le finalità a ciò connesse e strumentali. 

2. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati è facoltativo relativamente al punto A, pur tuttavia l’eventuale rifiuto a rispondere 

comporta l’impossibilità per il titolare di dar seguito alle vostre richieste o registrare suggerimenti/feedback. 

Il consenso è invece necessario per il trattamento relativo al punto B, poiché riguarda l’attività di informazione 

commerciale di promozione delle attività e dei servizi propri del Titolare. Il consenso si considera liberamente 

prestato flaggando la casella “Presta il consenso” 

3. Modalità del trattamento  

I dati verranno trattati con l’ausilio di attuali sistemi informatici o di supporti cartacei ad opera di personale 

appositamente autorizzato. Il Titolare metterà in atto misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di 

rischio.. 

4. Comunicazione e diffusione  

I dati saranno trattati da soggetti autorizzati. La comunicazione a terzi è prevista solo per eventuali società 

esterne appositamente autorizzate al trattamento dal Titolare. Nonché è prevista la comunicazione dei dati ad 

eventuali altre società del Gruppo cui il titolare appartiene ove consentita dalla legge. I dati raccolti non 

saranno oggetto di diffusione. 

5. Diritti dell’interessato  

L’interessato ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento. Lei ha il diritto inoltre 

di richiedere specifica completa dei diritti scrivendo all’indirizzo del Titolare.  

6. Tempi di conservazione 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità suddette e secondo i termini di legge 

e comunque per un periodo non superiore a 5 anni se nel frattempo non viene esercitato il diritto di 

opposizione da parte dell’interessato. 
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7. Diritto di reclamo autorità di controllo  

Se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi la sua dignità ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

Controllo pertinente. 

8. Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento è Ravasini S.p.A - Via Ottavio Ricci, 18/19 – 43012 Parola (Parma) Italy  -Partita IVA 

09739150150 

 

Ultimo aggiornamento: 24/10/2017 
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Diritti attribuiti all’interessato. 

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 rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

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. '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. 
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#   dichiaro di aver letto l’informativa 

 

con specifico riferimento al punto B delle finalità 

#  presta consenso al trattamento dei dati 

 

 

 


