Gentile cliente
La società GA & BO S.r.l. è titolale del proprio sito internet “www.gambinisport.it”, questa
società vuole informare i propri gentili clienti che usufruiscono dei servizi messi a disposizione
specificando che:
In ottemperanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Le forniamo le dovute informazioni in ordine
alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di
comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro
conferimento.
Per poter procedere all’acquisto on-line dei prodotti offerti nella sezione “catalogo” del sito il
cliente deve procedere ad una registrazione fornendo informazioni personali quali nome,
cognome, indirizzo, cap, residenza, sesso, data di nascita, città, numeri di telefono, e-mail.
Successivamente al cliente verrà richiesto di autorizzare o meno il trattamento dei propri dati.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto nel fornirli determina
l’impossibilità di eseguire l’acquisto on-line.
Le informazioni acquisite con autorizzazione si intendono fornite con il consenso a trattare i
relativi dati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Il Titolare del trattamento è la società GA & BO S.r.l. con sede in Via Salisburgo, 10 37136
Verona
Il Responsabile del trattamento è il Sig. Giovanni Gambini
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, organizzazione, registrazione,
elaborazione, modificazione, selezione, conservazione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco,
interconnessione, comunicazione, diffusione, distribuzione ovvero la combinazione di due o più
di tali operazioni.
Tali informazioni verranno trattate per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività e
al servizio del sito “www.gambinisport.it” e quindi:
1) per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni contrattualmente
convenute, elaborare gli ordini, di tenere informati i clienti dello stato della loro
richiesta.
2) I Vostri dati possono essere comunicati a terzi che svolgano attività strettamente
strumentali a quanto da Voi richiesto, tra i quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, istituti bancari, corrieri e/o servizi postali per consegnare al richiedente o a
chi da questi indicato i prodotti acquistati sul sito.
3) agli incaricati espressamente autorizzati da GA & BO S.r.l. ed esclusivamente per la
fornitura del servizio. (tutti hanno obbligo di riservatezza);
4) per eseguire, in generale, obblighi di legge;
5) per esigenze di tipo operativo e gestionale interne legate al servizio stesso;
6) per fornire informazioni in ordine ai prodotti acquistati nel sito o di altre opportunità nel
caso venissero ritenute di potenziale interesse del cliente;
7) per elaborare statistiche di vendita. Le statistiche non comprenderanno alcuna
informazione in grado di determinare l'identificazione dei clienti (se non previo consenso
esplicito di questi).
I dati personali sono raccolti con modalità telematiche e trattati con l’ausilio di mezzi
elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati per le seguenti finalità:
- finalità connesse all’esecuzione dell’ordine di acquisto dei prodotti;
- finalità statistiche, invio di materiale pubblicitario, anche mediante l’utilizzo della posta
elettronica.
- finalità gestionali del portale.
In ogni caso i dati non verranno comunicati o venduti a terzi estranei alle esigenze di servizio.

Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 il cliente ha diritto in qualsiasi momento di ottenere
dal Responsabile del trattamento chiarimenti ed informazioni, sul trattamento dei Suoi dati,
sulle modalità, sulle finalità e logica ad esso applicata, nonché:
1) la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
2) gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati;
3) l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione
di legge;
5) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con l’eccezione del caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
6) di opporsi al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento
di ricerche di mercato.
Gestione "Cookie"
I “Cookie” sono dei piccoli file che vengono spediti al browser degli utenti e custoditi nell'hard
disc del loro computer. Quando un utente si registra sul portale “www.gambinisport.it” il
suo computer immagazzina un codice di identificazione (Cookie) che gli eviterà di dover
inserire il suo indirizzo e-mail ogni volta che si collegherà al sito. La società GA & BO S.r.l.
garantisce che la password dei propri utenti e le altre informazioni contenute nei “Cookie”
verranno utilizzate solamente per l’accesso ed eventuale erogazione del servizio.
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