INFORMATIVA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(“GDPR”) E DELLA NORMATIVA NAZIONALE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Utente, Music Works S.n.c. con sede in 20025 Legnano (MI) Via Madonnina del Grappa n.19, in persona
dei soci legali rappresentanti sig.ri Corbetta Diego Matteo e Caironi Riccardo, La informano che i dati da Lei
forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni della informativa che segue.

1.

Titolare del trattamento dei dati personali è Music Works S.n.c. con sede in 20025 Legnano (MI) Via

Madonnina del Grappa n.19 - P.IVA 05081590969, in persona dei soci legali rappresentanti sig.ri Corbetta Diego
Matteo e Caironi Riccardo, tel/fax +39.0331.442077, sito Internet: www.musicworks.it
2. Finalità e modalità del trattamento – Tempi di conservazione dei dati
Music Works S.n.c. tratta i dati personali degli Utenti per le seguenti finalità:
a)

Per procedere all’acquisto di beni o servizi del titolare e, quindi, compiere qualsivoglia attività

connessa, in particolare, alla selezione dei prodotti o servizi, all’invio di ordini e/o alla relativa accettazione,
alla spedizione, alla consegna e/o all’eventuale esercizio del diritto di recesso ed al conseguente ritiro dei
beni ovvero ad ogni altro adempimento previsto nelle condizioni generali di vendita di Music Works S.n.c;
b)

per lo svolgimento di qualsivoglia attività amministrativa e contabile all’effettuazione di un

acquisto nonché per adempiere a obblighi di legge;
c)

per l’invio di comunicazioni finalizzate alla promozione e/o alla vendita diretta di prodotti o servizi

analoghi a quelli già acquistati/fruiti dall’Utente, fermo restando il diritto dell’Utente di opporsi in qualsiasi
momento;
d)

per l’invio di comunicazioni commerciali su prodotti e servizi, offerte speciali, promozioni e novità,

coupon;
I dati personali sono trattati con strumenti manuali ed elettronici e sono conservati nella banca dati elettronica
preposta. I dati personali contenuti nel predetto sistema informativo automatizzato, nonché quelli custoditi
presso gli archivi elettronici del Titolare, sono trattati conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente
e dal GDPR in materia di misure di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione, perdita,
modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, o di trattamento non
conforme alle finalità della raccolta.
I dati personali, inoltre, vengono conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra
indicate, nonché per adempiere agli obblighi di legge imposti per le medesime finalità.
3. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali conferiti dall’Utente per le finalità descritte all’art. 2 che precede, possono essere portati a
conoscenza di o comunicati ai seguenti destinatari:
- Titolare, dipendenti e/o collaboratori e/o responsabili a qualsivoglia titolo del Titolare per lo svolgimento di
attività di amministrazione, contabilità e supporto informatico e logistico;
- soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale,
spedizionieri e corrieri, eventuali società informatiche e qualsivoglia altro soggetto,) di cui Music Works S.n.c. si
avvalga nello svolgimento delle attività di cui ai punti citati dell’art. 2;
- a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti
normativi o amministrativi.
Tutti i dati personali conferiti dagli Utenti non sono soggetti a diffusione.

4. Diritti degli interessati

In ordine ai Suoi dati personali conservati presso i nostri archivi, avrà il diritto di accedervi in qualunque
momento. Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR potrà chiedere la rettifica se inesatti, la cancellazione, la limitazione
del trattamento se ne ricorrono i presupposti, la portabilità nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR; avrà, altresì, il
diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità
del trattamento effettuato sino al momento della revoca, nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo
competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali) o di proporre ricorso
giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo ex art. 78 del
GDPR. Potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella
quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione; in tal caso il Titolare si riserverà di valutare la
Sua istanza. Le richieste dovranno essere rivolte per iscritto al Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento è Music Works S.n.c. ed i diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta
all’indirizzo e-mail staff@musicworks.it
5. Conferimento dei dati e consenso al relativo trattamento – Conseguenze in caso di mancato conferimento.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b) dell’art. 2 che precede (Finalità e modalità del
trattamento) è necessario ai fini dell’instaurarsi del rapporto contrattuale richiesto dall’interessato e, pertanto,
il consenso al trattamento dei dati personali per le succitate finalità non è richiesto ai sensi dell’art. 6, par. 1,
lett. b), del GDPR e della normativa vigente.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti c) e d) dell’art. 2 che precede (Finalità e modalità del
trattamento) è meramente facoltativo, fermo restando che il suo mancato conferimento renderà impossibile
per l’Utente ricevere comunicazioni informative e/o commerciali relative a prodotti e/o servizi di Music Works
S.n.c., ivi compresi gli appartenenti ai settori merceologici sopra indicati, e di beneficiare di eventuali
promozioni da questi offerte e quindi è necessario indicare il proprio consenso.
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