Politica della privacy e Informativa
Stickers S.r.l. ha adottato una precisa politica per la tutela della privacy degli utenti e per il rispetto
della propria etica professionale per garantire che il trattamento dei dati personali si attui nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità personale. I dati personali raccolti
tramite questo sito saranno trattati in conformità con il Decreto Legislativo 196/2003 (ex legge
675/96) sulla tutela della privacy e pertanto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate
di seguito.
Finalità del trattamento dei dati personali
Stickers S.r.l. raccoglie informazioni e dati personali durante:
• la fase di richiesta informazioni;
• la registrazione al negozio elettronico.
In tali occasioni sarà chiesto di inserire pochi ed elementari dati personali quali nome, cognome,
indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc., per le seguenti finalità:
• per l’evasione degli ordini effettuati nel negozio elettronico;
L’utente, in qualsiasi momento, ha la possibilità di chiedere la cancellazione dei propri dati dal
nostro database.
Modalità del trattamento dei dati
a. Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità sia automatizzate sia non
automatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I
Dati saranno altresì trattati per conto di Stickers S.r.l. da parte di dipendenti e professionisti del
nostro staff.
b. I Dati personali non saranno in ogni caso diffusi a terzi.
Divulgazione dati a terzi
I dati strettamente necessari al processo di ordine, al pagamento, l’acquisto, la produzione e l a
spedizione dei prodotti, saranno comunicati esclusivamente ai partner tecnologici e strumentali di
cui la Leoshopping.it si avvale per l'erogazione del servizio e per la spedizione dei prodotti.
Diritti dell’interessato
L’art. 7 del Dlgs n. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti:
• 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.
• diritto di conoscere l’origine dei dai personali, le finalità e modalità del trattamento e la logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e gli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
• diritto di conoscere i soggetti o le 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.
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. 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.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
d. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
e. 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 esercitare i suddetti diritti può scrivere a Stickers S.r.l. email: amministrazione@stickers.bo.it.
Responsabile trattamento dati
Il soggetto preposto all'archiviazione e al trattamento dei dati è esclusivamente il Signor Fabbri
Daniele, con domicilio in Via G. Deledda nr. 2 - 40053 VALSAMOGGIA Loc. Monteveglio (BO).
Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Stickers S.r.l., con sede legale Via G. Deledda nr. 2 40053 VALSAMOGGIA Loc. Monteveglio (BO), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di
Bologna con numero Iscr.Reg.Impr.Bo 03054160373 di seguito indicata come “Stickers S.r.l.”.
Cookies
Il nostro sito utilizza i cookies unicamente per permettere il corretto funzionamento delle
funzionalità di shopping (quali ad esempio il carrello della spesa e il riconoscimento automatico
degli Utenti registrati).

