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Informativa sul trattamento dei dati 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali, 

anche sensibili, forniti in sede di fornitura beni/prestazioni servizi, finalizzato unicamente ad eseguire gli 
obblighi contrattuali e ad adempiere a Sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, 

in particolare quelli contabili e fiscali, oltre che a fornirle informazioni commerciali sui nostri prodotti e 

servizi, avverrà presso del rosso vernici srl via Moroni 330 24127 Bergamo con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Dei dati potranno venire a conoscenza   responsabili  del Trattamento ed i dipendenti della nostra società. 
Il conferimento dei dati è necessario per l’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali,  e 

la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di portare a termine in maniera esatta l'adempimento 

delle obbligazioni contrattuali a nostro carico, oltre che l'impossibilità di essere tempestivamente aggiornati 
sui nuovi prodotti e servizi offerti dalla nostra società, ecc. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge. Gli indirizzi e-mail, ed altre informazioni personali eventualmente 
presenti nel nostro archivio, provengono o da richieste di iscrizioni pervenute ai nostri recapiti o da elenchi e 

servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. Eventuali informazioni e 

richieste di cancellazione in merito al citato archivio possono essere richiesti tramite posta fisica o logica 
direttamente alla Del Rosso Vernici. 

In conformità con la direttiva Europea 2002/58/IC e la legislazione nazionale concordante, l'utente 
telematico ha il diritto di obiezione contro l’utilizzo dei suoi dati per fini di marketing diretto. Se fosse il caso, 

è possibile notificare l’obiezione a delrosso@delrossovernici.it 
 

Note legali: 

 Tutti i Marchi riportati o eventualmente citati sono Depositati o Registrati dalle rispettive Società ed 
Aziende; 

 Vietata la riproduzione anche parziale del Sito Web su qualsiasi supporto fisico o logico; 
 Il logo Del Rosso Vernici è Marchio Registrato.  

  

  


