PRIVACY
Informativa e dichiarazione di consenso ai sensi degli artt. 10 e 11 L. 675/1996 e artt. 13 e 23
D.L.vo n. 196/2003. I dati personali, da Lei volontariamente forniti all'atto di compilazione del
modulo d'ordine o della newsletter, potranno essere oggetto di trattamento, per le seguenti finalità:
1) finalità; direttamente connesse e strumentali all'esecuzione del contratto in conformità; alle
Condizioni Generali di vendita tra Lei e la Del Taglia S.p.a. , ivi compresi i relativi adempimenti
amministrativi, fiscali e contabili; 2) indagini di mercato, invio di materiale pubblicitario, attività; di
marketing e di informazioni commerciali relative a prodotti di Del Taglia S.p.a. , in qualsiasi modo e
con qualsiasi mezzo effettuate, statistiche, rilevazione del grado di soddisfazione del Cliente sulla
qualità; dei prodotti e sull'attività; svolta da Del Taglia S.p.a. o da terzi, eseguita direttamente o
attraverso l'opera di società specializzate. 2. I dati personali potranno essere comunicati da Del
Taglia S.p.a., per tutte le finalità; indicate al precedente punto 1, ad altre società; del Gruppo Del
Taglia S.p.a. o a terzi soggetti, incaricati dell'esecuzione di attività; direttamente connesse e
strumentali all'esecuzione del contratto con i quali Del Taglia S.p.a. o altre società; del Gruppo Del
Taglia S.p.a. abbiano stipulato accordi commerciali funzionali all'esecuzione del contratto, in
particolare società; di spedizioni, di marketing diretto, di call center e gestori di attività; internet, dei
quali è disponibile una lista dettagliata su Sua espressa richiesta. 3. I Suoi dati personali potranno
essere oggetto di trattamento, per le finalità; di cui al precedente punto 1, mediante utilizzo di
procedure informatiche e telematiche, nonchè attraverso telefax, telefono, anche senza assistenza
di operatore, posta elettronica, SMS ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di comunicazione.
L'appartenenza di www.piscineshop.it a Del Taglia S.p.a. comporta altresì; che i dati personali, nel
rispetto delle modalità; quivi indicate, possono essere detenuti su supporti informatici presso altre
società; del Gruppo Del Taglia S.p.a.. 4. I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero in
conformità; e nei limiti di cui agli articoli 37, 42-45 del D.Lgs. n. 196/2003. 5. Ai sensi dell'art. 7
D.Lvo n. 196/2003 (già; art. 11 L. 675/1996) l'interessato ha in ogni caso diritto: - di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in
forma intelligibile; - di ottenere l'indicazione dell'origine, delle finalità; nonché delle modalità; di tale
trattamento; - di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione e la cancellazione dei
propri dati personali; - di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ed al trattamento dei 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. 6. L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato
conferimento, anche parziale, dei dati personali richiesti per la compilazione del modulo d'Ordine
ed ai fini di cui al precedente punto 1 della presente informativa, determinerà; l'impossibilità; per
Del Taglia S.p.a. di procedere all'esecuzione del contratto. 7. Titolare del trattamento è Del Taglia
S.p.a. con sede operativa V.le dell'Arte della Paglia, 101 - 50058 - Signa - Firenze. Responsabile
del trattamento è: il Responsabile Sistemi Informativi . Per ogni comunicazione e/o richiesta in
relazione al trattamento dei Suoi dati personali e all'elenco aggiornato dei responsabili, La
preghiamo di scrivere a: Del Taglia S.p.a. - Responsabile Sistemi Informativi - V.le dell'Arte della
Paglia, 101 - 50058 - Signa - Firenze - ai sensi dell'art. 7 D.Lvo n. 196/2003 (già; art. 11 L.
675/1996) l'interessato ha diritto: 1) Di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati
personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2) Di ottenere
l'indicazione dell'origine, delle finalità; nonchè; delle modalità; di tale trattamento; 3) Di ottenere
l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione e la cancellazione dei propri dati personali; 4) Di
opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed al trattamento dei
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. DICHIARAZIONE
ESPRESSA DI CONSENSO Ai sensi della Legge n. 675/1996 nonché del D.L.vo n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) il sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto le
informazioni di cui all'art. 10 L. 675/1996 e art. 13 D.L.vo n. 196/2003 ed autorizza, dandone
espressamente consenso ai sensi dell'art. 23 D.L.vo n. 196/2003, il trattamento e la
comunicazione dei propri dati personali identificativi e sensibili, nei limiti, per le finalità; e per la
durata precisata nella presente informativa.

