Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 per
sito www.vitmarket.it
Gentile Cliente,
Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione
dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti
saranno trattati, da parte della Società VITMARKET NEW SERVICE s.r.l., adottando le misure
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati raccolti tramite questo modulo saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
1. Attività di vendita di prodotti attraverso il sito www.vitmarketshop.com;
2. Attività di carattere contabile e amministrativo relativo alla vendita di prodotti acquistati
tramite il sito www.vitmarketshop.com;
3. Qualora espressamente acconsentito, i dati saranno altresì trattati per l'invio di materiale
promozionale riguardante le iniziative di carattere commerciale per i clienti della Società
VITMARKET NEW SERVICE SRL che hanno acquistato attraverso il sito
www.vitmarketshop.com.
I trattamenti saranno effettuati sia manualmente sia in forma cartacea che con l'ausilio di mezzi
elettronici, o comunque automatizzati, e comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni
poste dall'articolo 11 del d.lgs. 196/03, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, previste
dallo stesso decreto con il termine "trattamento".
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento, per
quanto concerne i punti 1 e 2 del paragrafo "Finalità e Modalità del Trattamento dei Dati", anche
parziale, l'impossibilità di procedere alla vendita e alla consegna dei prodotti, al compimento
degli obblighi contrattuali da parte del venditore, nonché all'espletamento delle finalità di
carattere contabile ed amministrativo ad esse correlate.
Fermo restando quanto sopra, l'interessato sarà autonomamente libero di conferire i propri dati per
l'invio di materiale commerciale da parte della Società VITMARKET NEW SERVICE SRL.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti potranno essere oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non per
l'adempimento delle finalità descritte dalla presente informativa e nel rispetto dei limiti previsti
dal D. Lgs. 296/2003, comunque, con le modalità da questa consentite. I dati non saranno
trasferiti in paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea che non garantiscono un trattamento
idoneo a quello previsto all'interno dell'Unione Europea.
Diritti dell'interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del Trattamento
come sopra individuato, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, che per Sua comodità
riproduciamo integralmente:
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, 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) 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.
Titolare del Trattamento dati ex art. 28 del D. Lgs. 196/2003.
Vit Market New Service srl
V.le Gorizia 2
20144 Milano (MI)
Tel.: +39 02 89282590, in persona del legale rappresentante.
Il titolare nominerà di volta in volta i Responsabili del Trattamento ex art. 29 del D. Lgs.
196/2003 tramite apposito atto di nomina. L'elenco dei Responsabili del Trattamento sarà messo a
disposizione da parte del Titolare agli interessati che ne faranno richiesta.

