
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

in armonizzazione al decreto legislativo n. 101/18 

1.Titolare del trattamento dati 

Il titolare del trattamento dati è ROSSOGARGANO S.C.A.P.A., p.iva 03433150715, con sede in 
Z.I. ASI Loc. Incoronata snc, 71122 Foggia, Email: info@rossogargano.com, PEC: 
rossogargano@pec.it. 

2. Finalità della raccolta dati e modalità di trattamento. 

Rossogargano S.C.A.P.A. informa gli utenti del proprio sito www.rossogarganoshop.com che i dati 
raccolti verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi di seguito specificati: 
a) per dare seguito a richieste di informazioni inviate dagli stessi utenti. Ciò potrà avvenire in modo 
automatico, abilitando l’utente ad accedere a funzionalità del sito (aree riservate) oppure tramite il 
contatto diretto da parte di funzionari Rossogargano S.C.A.P.A. o di nostri agenti e distributori 
incaricati; 
b) per tenere aggiornati gli utenti sulle novità e sulle attività di Rossogargano S.C.A.P.A. in genere; 
c) per attività di marketing diretto, anche tramite l’invio di newletters; 
d) per ricerche di mercato o altre ricerche utili al miglioramento dei propri prodotti o servizi; 
e) per proporre l’acquisto dei propri prodotti; 
f) per attività di ricerca di personale. 

I trattamenti connessi ai servizi Web del sito www.rossogarganoshop.com hanno luogo presso la 
sede della Rossogargano S.C.A.P.A. unicamente da parte di personale incaricato del trattamento. I 
dati raccolti potranno essere trattati in forma elettronica o cartacea, e saranno, comunque, sempre 
protetti da sistemi di sicurezza adeguati e costantemente conservati in un ambiente sicuro e 
controllato. 

Nell’espletamento delle finalità di cui al punto 1, i dati potranno essere comunicati a: 
a) fornitori incaricati di servizi di comunicazione elettronica, nell’ambito di occasionali operazioni 
di aggiornamento e manutenzione del sito stesso. 
b) società che espletano servizi di confezionamento, spedizione e consegna, o che organizzano 
l’invio della posta e delle informative commerciali. 
c) fornitori incaricati della gestione dei curricula e delle attività di selezione. 

3. Diritti dell’interessato. 

I soggetti a cui si riferiscono i dati personali, rivolgendosi al Titolare del Trattamento, potranno in 
ogni momento esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (art. 7), in particolare: 

• di ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto; 
• ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro 

origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; 

• l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati; 
• di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
• Potranno esercitare tale diritto inviando le loro richieste via e-mail all’indirizzo: 

info@rossogargano.com 



• Il conferimento dei dati personali è facoltativo: l’eventuale rifiuto dell’interessato al 
conferimento dei propri dati, comporta 

• l’impossibilità per Rossogargano S.C.A.P.A. di dare seguito alla richiesta dell’utente. 

  

 


