INFORMATIVA PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Gentile Cliente,
ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) e
successive modifiche e/o integrazioni, Le forniamo, qui di seguito, l’informativa riguardante il
trattamento dei Suoi dati personali che sarà effettuato da Stella Bianca S.r.l. per l’erogazione
dei servizi richiesti.
1) I dati personali, da Lei forniti in fase di adesione ai servizi di Stella Bianca S.r.l. o raccolti
successivamente durante l’utilizzo dei servizi stessi, saranno trattati per le seguenti finalità: a)
erogazione dei servizi richiesti, b) manutenzione e assistenza tecnica relativa ai servizi, c)
gestione di eventuali reclami e/o contenziosi, d) prevenzione/repressione di frodi e di
qualsiasi attività illecita.
Tali dati verranno trattati, per le medesime finalità, anche con l’ausilio di strumenti
informatici, telematici e cartacei. I dati contenuti nella suddetta Banca Dati non verranno
comunicati o diffusi a terzi, salvo obblighi di legge.
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il
loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza
l’impossibilità di fornirLe i servizi richiesti.
2) Previo Suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i Suoi dati personali, potranno
essere trattati direttamente – anche tramite una o più tecniche di comunicazione a distanza
(e-mail, telefono) – per le finalità non strettamente collegate all’erogazione dei servizi
richiesti, ovvero per:
a) comunicazioni relative a iniziative e servizi
b) studi e ricerche statistiche e di mercato effettuate comunque solo da Stella Bianca S.r.l.
Il consenso per i trattamenti e le finalità di cui al presente punto 2 non è obbligatorio; a
seguito di un eventuale diniego Stella Bianca S.r.l. tratterà i Suoi dati per le sole finalità
indicate al precedente punto 1.
I trattamenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 potranno essere eseguiti usando supporti cartacei
o informatici e/o telematici e comunque impiegando modalità e procedure tali da garantirne
la conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
All’interno di Stella Bianca S.r.l. i Suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti delle
Funzioni di Customer Care, Commerciale, Marketing, Fatturazione e Tecnologie. Detti
dipendenti, che operano sotto la diretta autorità del rispettivo “Responsabile del
trattamento”, sono stati designati Incaricati del trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo,
adeguate istruzioni operative.
I Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni
operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di
poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

In relazione al trattamento dei dati personali, Ella potrà direttamente, in ogni momento,
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice di riferimento scrivendo a:
Stella Bianca S.r.l. – Socio Unico – Via Santa Rosa, 5 – 26816 Ossago Lodigiano (LO) Italy, o
casella di posta elettronica info@stellabianca.it;
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