Privacy Policy del sito internet www.montaninishop.com
Si informa che, a seguito del trasferimento della titolarità, i dati personali forniti dal cliente ai fini
della registrazione al sito www.montaninishop.com, nonché ai fini della sottoscrizione di un
contratto d'acquisto attraverso il suddetto sito internet, saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003 n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".
La società MONTANINI CONSERVE ALIMENTARI SAS (di seguito "Montanini"), proprietaria
del sito www.montaninishop.com (di seguito "SITO MONTANINISHOP"), garantisce un utilizzo
corretto ed esclusivo dei dati, secondo i termini di legge.
Titolare e responsabile del trattamento
La consultazione di questo sito da parte dell' utente, comporta il rilascio di informazioni aventi
natura di dati personali. Per tali finalità il Titolare e Responsabile del trattamento è MONTANINI
CONSERVE ALIMENTARI SAS. Via Marconi 54, 10040 Piobesi Torinese (Torino). I dati
personali dell'utente sono trattati esclusivamente da soggetti che, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.
196/03, sono designati Incaricati dal Titolare e che operano sotto la diretta autorità dello stesso sulla
base delle istruzioni ricevute.
Trattamento dei dati personali e Diritti del contraente
I dati personali inseriti in fase di registrazione verranno trattati da Montanini attraverso strumenti
informatici/telematici nel rispetto del Codice e della normativa vigente in materia di Privacy. I dati
forniti verranno trattati al fine di concludere e dare esecuzione ai contratti di compravendita. Solo in
caso di espressa volontà del contraente, i dati saranno utilizzati per l'invio di informazioni
commerciali, materiale informativo e promozionale attraverso l'invio di e-mail.
Il contraente potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art.7 (Diritto di accesso ai dati
personali e altri diritti) del Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare: il diritto
di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. L'eventuale rifiuto a fornire dati personali e/o ad autorizzarne il
trattamento comporterà l'impossibilità di esecuzione del rapporto commerciale. I dati personali
raccolti non verranno in nessun caso diffusi né ceduti a terzi. Tuttavia potranno essere trasmessi, per
le finalità sopra esposte, a società e/o collaboratori per la gestione di servizi amministrativi di cui ci
si avvalga per adempiere ai propri obblighi legali o contrattuali. Tali soggetti operano in qualità di
incaricati opportunamente nominati e istruiti. Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per
altre finalità oltre a quelle suindicate e verranno conservati per il periodo necessario alla
realizzazione delle medesime.
Poiché non vengono raccolti o tracciati cookies (fatti salvi quelli tecnici ossia quelli utilizzati al solo
fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o
nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione
esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio-. art. 122, comma 1, del
Codice), è possibile visitare il sito e accedere alle informazioni mantenendo l'anonimato e senza
rivelare alcun dato personale. Per una migliore gestione del sito, alcune informazioni vengono
raccolte in forma anonima per ragioni statistiche. Il sistema informativo, tramite appositi
programmi, produce statistiche generali, anonime e con dati aggregati, che vengono utilizzate per
stabilire quali sono le informazioni di maggiore o minore interesse, monitorare le prestazioni del
sistema e individuare le eventuali aree di crisi.

