
PRIVACY POLICY 

 
Ai sensi del T.U. 196/2003, contenente la normativa a tutela della privacy, i dati forniti saranno 
oggetto, da parte nostra, di trattamenti informatici, attraverso rete di comunicazione elettronica 
pubblica e locale, e/o di trattamenti manuali. 
 
Finalità del trattamento dei dati 
 
I dati verranno trattati per: 
a) Adempiere agli obblighi contrattuali e di natura contabile e fiscale; 
b) Aggiornamenti, anche attraverso eventuale indirizzo e-mail, su iniziative ed offerte di carattere 
commerciale poste in essere dalla società; 
c) Effettuare analisi di soddisfazione clienti, statistiche e di mercato. 
 
Modalità del trattamento dei dati 
 
Desideriamo informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del T.U. 196/2003, contenente la normativa a 
tutela della privacy, il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Modalità di trattamento 
 
I dati da Lei forniti potranno essere trattati con modalità elettroniche e manuali. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento. 
Il conferimento dei dati relativi all’esecuzione del contratto è obbligatorio e non richiede il Suo 
consenso; il mancato conferimento di tali dati comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il 
rapporto con la nostra azienda. Il conferimento dei dati per aggiornarla su iniziative ed offerte di 
carattere commerciali è invece facoltativo, ed il mancato conferimento non comporterà alcuna 
conseguenza. 
 
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati del trattamento e gli addetti alla 
gestione e manutenzione degli strumenti elettronici. Inoltre, i dati raccolti potranno essere 
comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie di soggetti sotto indicati: – Amministrazioni 
finanziarie e altre aziende o Enti Pubblici in adempimento di obblighi normativi; – Istituti bancari 
per la gestione di incassi e pagamenti ed altri soggetti per finalità connesse all’esecuzione del 
rapporto contrattuale (ad es. corrieri per la spedizione dei prodotti); – società e soggetti terzi 
nostri consulenti (es.: commercialisti, società di servizi, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.) nei 
limiti necessari alla gestione dei rapporti ed alla tutela dei diritti contrattuali. L’elenco aggiornato 
di tali soggetti potrà essere consultato, su richiesta, presso la sede del titolare del trattamento. I 
Suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
 
Durata del trattamento.  
I dati da Lei conferiti saranno custoditi dal titolare del trattamento per 6 mesi decorrenti dalla 
registrazione delle informazioni. 
 
  



 
Diritti. 
 
Relativamente a dati personali in nostro possesso, l’art. 7 del TU 196/03 le attribuisce il diritto di 
conoscere in ogni momento l’origine dei Suoi dati, le finalità e modalità di trattamento, nonché il 
diritto di fare aggiornare, rettificare, integrare, cancellare i dati e di opporsi al loro trattamento 
inviando una e-mail al seguente indirizzo: info.trollbeadsitalia@perlunica.com 
 
Titolare del trattamento. 
 
Il Titolare del trattamento è la società Perlunica s.r.l., in persona del suo legale rappresentante 
pro-tempore, con sede in Roma, Via della Sierra Nevada 106, 00144 Roma. 
 
Responsabile del trattamento.  
 
Responsabile del trattamento è Soren Poulsen. 
 
Consenso 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del TU n. 196/03, ed esprime il 
proprio libero consenso al trattamento dei propri dati personali per l’aggiornamento, anche 
mediante e-mail, su iniziative ed offerte di carattere commerciale poste in essere dalla Società. 
 
  
 


