
Informativa di Privacy Policy 

TITOLARE DEL TRATTATO 

Il titolare del trattamento dei vostri dati personali è: 

Belle Arti De Marchi di Rossetti Serafina 
Persona fisica e titolare: Rossetti Serafina 
Indirizzo: Via G. Garibaldi, 48 
33052, Cervignano del Friuli (UD) 
Tel e fax: 0431-32935 
P.IVA 0168047307 
info@belleartidemarchi.it 

 

PRIVACY POLICY 

Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall'art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: 
Cookie, Dati di utilizzo, nome, cognome, foto, video, numero di telefono, indirizzo, stato, provincia, email, 
CAP e città. 

I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente. 

Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono obbligatori. Se l’Utente 
rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questa Applicazione fornire il Servizio. Nei casi in cui 
questa Applicazione indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare 
tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività. 
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il 
Titolare. 
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa Applicazione o dei 
titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la finalità di 
fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento. 

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante 
questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da 
qualsiasi responsabilità verso terzi. 

Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori 
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per accedere a 
determinati servizi, ovvero per effettuare richieste attraverso la posta elettronica, ciò comporterebbe 
l’acquisizione da parte del Titolare dell’ indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali che 
verranno trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio. 
I dati personali forniti dagli utenti/visitatori saranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la comunicazione 
sia necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi. 
 
Il Titolare raccoglie e utilizza le informazioni personali dell'utente per garantire il funzionamento e il 
miglioramento dei propri siti e servizi. L'utilizzo dei dati è finalizzato a migliorare l'efficienza del servizio, a 
rendere i siti o i servizi più semplici da utilizzare eliminando la necessità di inserire ripetutamente le stesse 
informazioni, a condurre ricerche e analisi mirate al miglioramento dei prodotti, dei servizi e delle 

mailto:info@belleartidemarchi.it


tecnologie.  
Le informazioni personali raccolte attraverso eventuali form di contatto, sono utilizzate anche per le 
comunicazioni con l'utente. 

L’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche. 

Il trattamento è necessario per assolvere una richiesta dell'Utente; il rifiuto di fornire i dati impedisce al 
Titolare di assolvere alla prestazione richiesta. 

I vostri dati personali sono trattati per evadere eventuali altre vostre richieste. Inoltre, i vostri dati, ivi 

compresi i vostri recapiti di posta elettronica, saranno inseriti nei nostri archivi e utilizzati (visto anche il 

Provvedimento generale del Garante G.U. 1° luglio 2008 n° 188/C, formulazione 6, punti a, b, c) per l'invio, 

anche tramite posta elettronica, di comunicazioni tecniche, promozionali, commerciali, concernenti 

prodotti e servizi analoghi a quelli per i quali avete manifestato le vostre richieste. 

I trattamenti sopra elencati potranno essere effettuati sia con mezzi cartacei, sia con mezzi e strumenti 
automatizzati, ubicati in Italia, presso le sedi del Titolare del trattamento o presso le sedi di altri soggetti 
formalmente autorizzati al trattamento dal Titolare stesso, con modalità organizzative e con logiche 
strettamente correlate alle finalità indicate. Il Titolare adotta le misure di sicurezza adeguate volte ad 
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Oltre al 
Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa 
Applicazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero 
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società 
informatiche, agenzie di comunicazione). L’elenco aggiornato dei soggetti terzi potrà sempre essere 
richiesto al Titolare del Trattamento. Per ulteriori informazioni, contatta direttamente il Titolare. 

Il consenso esplicito da parte di minori di 18 anni deve essere dato dal genitore o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale del minore. 

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle 

richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo. 

Dati Personali raccolti: cognome, nome, indirizzo, CAP, città, provincia e stato, email, numero di telefono, 

ragione sociale, indirizzo sede legale, partita iva, codice fiscale. 

Le terze parti sono: 

a)    social media, che gestiscono cookie tipicamente per consentire, tramite plug-in, la condivisione di 

contenuti tra i membri “loggati” di un medesimo social network. Tali soggetti sono: 

a.    Instagram 

b.    Facebook 

b)    soggetti dei cui servizi l’ azienda  si avvale per raccogliere informazioni aggregate/ statistiche sugli 

utenti che visitano questo sito. E’ infatti utilizzato il servizio Google Analytics (www.google.it/privacy) 

fornito dalla società Google. 

 

Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti 

elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni 

normative vigenti in materia. 

 

I vostri dati personali non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in 
nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, 
invece, essere comunicati al nostro personale dipendente, ad altri collaboratori interni, ai nostri consulenti. 
Potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che debbano fornirci beni 



e/o eseguire su nostro incarico prestazioni o servizi. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti 
legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a 

lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. 

L ’Utente ha il diritto di: 
 revocare il consenso in ogni momento.  
 opporsi al trattamento dei propri Dati.  
 accedere ai propri Dati.  
 verificare e chiedere la rettificazione.  
 ottenere la limitazione del trattamento.  
 ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. 
 ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare.  
 proporre reclamo.  

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1) I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità:  
o adempiere ad obblighi previsti dalla legge e/o dalla normativa comunitaria  
o permettere la gestione amministrativa/contabile dell'azienda  
o permettere la gestione delle attività di acquisto beni e servizi ai fini aziendali  
o permettere la vendita/noleggio/fatturazione dei prodotti e/o l'erogazione di servizi attraverso il 

contatto diretto con il cliente o tramite internet.  
o eseguire obblighi derivanti dal contratto tra le parti  
o gestire eventuali reclami e contenziosi 
o inviare materiale informativo o proposte commerciali, sia a mezzo posta che fax o e-mail 

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 - 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 e delle persone terze; 
 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) 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. 
 



Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 
qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare 
regolarmente questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel 
caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a 
cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri 
Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi 
ai Dati Personali sino a quel momento raccolti. 

 

Cervignano del Friuli 25/05/2018 


