Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del
30/06/2003, si informa l’utente/cliente che la Bram di Bravi
Marco tratterà i dati personali che verranno trasmessi
direttamente dall’utente nel corso della procedura di
registrazione on-line, conformemente a quanto
espressamente previsto dalla normativa vigente in materia di
privacy e tutela dei dati personali, ai termini e secondo le
condizioni di seguito meglio specificate.
1. Finalità
Il trattamento sarà effettuato per le seguenti finalità:
a) adempimenti inerenti alla gestione dei servizi on-line
richiesti dall’utente, con particolare riferimento alla
consultazione o scaricamento (downloading) del materiale
documentario reso disponibile sul sito web della Bram di
Bravi Marco;
b) richieste d’ordine merce e prodotti della Bram di Bravi
Marco;
c) eventuali rilevazioni del grado di soddisfazione dell’utente
sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta da Bram di
Bravi Marco nonché da altre società della/con la stessa
cooperanti o affiliate;
d) invio di comunicazioni relative a prodotti aziendali e invio
di altro materiale informativo (marketing) sulle attività di
Bram di Bravi Marco, nonché sulle loro iniziative
commerciali, promozionali, pubblicitarie.

2. Modalità
Il trattamento potrà consistere nella raccolta, elaborazione,
registrazione o archiviazione dei dati personali dell’utente e
potrà essere effettuato sia manualmente sia mediante
strumenti informatici e/o automatizzati.
3. Comunicazione e diffusione
I dati personali raccolti da Bram di Bravi Marco per le
finalità sopra indicate potranno essere comunicati a altre
società strettamente cooperanti legate da partecipazioni e
terzi soggetti incaricati ad eseguire o elaborare i dati relativi
al servizio erogato, in tutto o in parte, con i quali Bram di
Bravi Marco abbia stipulato accordi commerciali. I dati non
verranno diffusi.
4. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati dell’utente ha natura facoltativa.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra o di
consentirne il trattamento per le finalità di cui al punto 1,
lett. da a) a c), comporterà l’assoluta impossibilità per Bram
di Bravi Marco di fornire il servizio all’utente.
5. Diritti dell'interessato
In qualità di interessato, l’utente ha i diritti di cui all’art. 7
D. lgs. n. 196/2003, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la
loro messa a disposizione in forma intelligibile, degli estremi
identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono
essere comunicati, nonché di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione della legge nonché di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati.
6. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Bram di Bravi Marco, nella
persona del legale rappresentante, sig. Marco Bravi, con sede
a Macerata, Via Rosati 15.

