
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R I V A C Y  P O L I C Y  
 
Informativa per trattamento di soli dati personali comuni ai sensi dell’art. 13 
D.Lgs. 30.06.2003 n.196. 

 
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giug no 2003 n. 196 (Testo Unico Privacy), siamo a 
fornirVi le dovute informazioni circa le finalità e le modalità del trattamento dei Vostri dati personali, 

che verranno trattati soddisfacendo i principi di correttezza, liceità e trasparenza di tutela della Vostra 
riservatezza e dei Vostri diritti. 

 
Finalità del trattamento 

 
  Attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es.: 

acquisizioni di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla 
base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela ecc.); 

  obblighi legali ( es . fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, ecc.); 
  obblighi contrattuali (es. rapporti di fornitura/vendita, mandato professionale, ecc.) nonché delle 

relative modifiche ed integrazioni; o altre finalità (es. ricerche potenziali clienti/fornitori, indagini di 
mercato, ecc.). 

 
Modalità del trattamento 

 
Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 
dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso 
e con impegno da parte Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o 

aggiornamenti. 
 

Ambito di comunicazione e diffusione 
 

I Vostri dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi, potranno essere invece comunicati: o a 
soggetti incaricati alla revisione di bilancio e a consulenti amministrativi, fiscali e contrattuali ; 

  all’Amministrazione finanziaria, agli enti previden ziali ed assistenziali se necessario, all’Autorità di 
Pubblica Sicurezza; 

  ai trasportatori o altri enti per servizi accessori alla fornitura; o a banche ed istituti di credito per la 
gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti; 

  a nostri dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento dei dati; o agli agenti di commercio, 
fornitori/clienti, e agli incaricati facenti parte della nostra rete di vendita; o a compagnie di 

assicurazione; 
  a società o enti professionali per recupero crediti ; 

  a soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa 
secondaria o comunitaria; 

  a soggetti che svolgono attività di promozione comm erciale, statistiche e ricerche di mercato; 
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I dati personali da Voi forniti potranno inoltre essere comunicati ad altre società del nostro gruppo per il 
coordinamento di attività gestionali, anche all’estero, sia nell’ambito della UE che extra UE; I soggetti 
appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati, utilizzeranno i dati in qualità di 
“titolari” ai sensi di legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattam ento effettuato 

presso la nostra società. 
 

Natura del conferimento 
 

Il conferimento da parte Vostra dei predetti dati ha natura obbligatoria/facoltativa in relazione alle 
diverse finalità dei trattamenti. In caso di Vostro rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro 

trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare: l’impossibilità di instaurare o proseguire 
il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari all’esecuzione del rapporto 

o dell’operazione; 
  l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti 

funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse; 
  la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente 

collegate all’esecuzione del rapporto. 
Nei Vostri confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare di: 

  conoscere l’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la loro comunicazione in forma 
intelleggibile; 

  essere informato sul titolare, sulle finalità e sul le modalità del trattamento e sull’eventuale 
responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; 

  ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 
  ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; 

  opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; 
  opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 
 

Diritti di proprietà intellettuale e industriale 
 

I contenuti del sito www.alpemarecollection.com sono protetti e tutelati dalle vigenti norme in materia 
di diritto d’autore e di proprietà intellettuale e industriale . E’ vietata la riproduzione totale o parziale, la 

distribuzione, la pubblicazione o trasmissione del materiale presente sul sito non espressamente 
autorizzata da Galbiati Fratelli snc. Tutti i marchi, nomi a dominio, denominazioni socia li presenti sul 

Sito sono di titolarità esclusiva di Galbiati Fratelli snc e quindi protetti dalla vigente normativa in 
materia di segni distintivi. Né è pertanto assolutamente vietata la riproduzione in ogni forma o modo 
senza l’espressa e preventiva autorizzazione scritta da parte di Galbiati Fratelli snc. Nelle pagine del 

sito potrebbero essere contenuti marchi, nomi a dominio, denominazioni sociali, ditte e insegne di 
titolarità di soggetti terzi con cui Galbiati Fratelli snc ha rapporti di collaborazione a vario titolo e 

genere, i quali godono della medesima tutela accordata ai segni distintivi di Galbiati Fratelli snc dalle 
vigenti norme in materia di diritto d’autore e di proprietà intellettuale e industriale. 
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 Legge applicabile e foro competente
 

Le presenti condizioni sono soggette alla normativa italiana e saranno interpretate ai sensi della 
medesima legge. Il foro competente a conoscere di ogni controversia che dovesse insorgere in merito 
all’utilizzo del presente Sito, con specifico riferimento alle presenti condizioni di utilizzo sarà, in via 

esclusiva, il Foro di Milano. In virtù dell’ applicazione della legge italiana, in caso di eventuale 
contrasto interpretativo tra la versione in lingua italiana e quella in lingua inglese delle presenti 

condizioni di utilizzo del Sito, prevarrà la versione in lingua italiana. Titolare del trattamento è: Galbiati 
Fratelli snc Via Paganella, 20/B 22063 Cantù (CO)  L’elenco dei “Responsabili del trattamento” è 

disponibile su richiesta telefonica, via mail o via fax presso la sede legale della Società;  
Tel. 0039 031.712.047; e_mail: galbiati@galbiatifratelli.it ; dove potrete rivolgerVi per qualsiasi 

richiesta di informazioni o chiarimento 
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