TERMINI E CONDIZIONI WWW.BELLABRI.IT
I. IN GENERALE
Bella Bri - L’arte della resina tratta i dati personali in piena conformità alla normativa applicabile in
materia di trattamento dei dati personali (ivi incluse le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del
GPDR 679/2016). Bella Bri - L’arte della resina si impegna a raccogliere, archiviare e utilizzare e
comunque trattare i dati personali solo per le finalità indicate nella presente informativa. I dati forniti
vengono trattati per migliorare il rapporto con il cliente, ad esempio per facilitare il processo di acquisto
di prodotti, fornire servizi e assistenza nonché comunicare notizie riguardanti prodotti e offerte speciali
di Bella Bri - L’arte della resina Le informazioni personali non vengono cedute a terzi. In qualsiasi
momento il cliente può contattare Bella Bri - L’arte della resina per maggiori informazioni sulle norme
poste a tutela dei suoi dati personali e per consultare i dati personali forniti, anche al fine di verificare se
questi necessitino di modifiche e/o integrazioni o per chiederne la cancellazione. Bella Bri - L’arte della
resina si impegna a proteggere la sicurezza dei dati personali del cliente utilizzando misure e procedure
adeguate.

II. INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del GPDR 679/2016 ovvero di altra previsione
corrispondente in base al diritto applicabile si rende noto quanto segue:
I dati personali (i “Dati”) da Lei volontariamente forniti a Bella Bri - L’arte della resina con qualsiasi
mezzo o modalità (ivi inclusi per iscritto, all’atto di compilazione del modulo di registrazione, oralmente
o a mezzo di posta elettronica) per la formalizzazione di richieste di informazioni su prodotti, servizi,
promozioni, attività di marketing, per iscrizioni a eventi promozionali ed informative ovvero ancora per
l’acquisto di prodotti e servizi di Bella Bri - L’arte della resina (il “Servizio”) saranno oggetto di
trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le seguenti finalità:
(a) finalità direttamente connesse e strumentali all’erogazione del Servizio, di volta in volta applicabili,
tra Lei e Bella Bri - L’arte della resina (b) indagini di mercato, invio di materiale pubblicitario, attività di
marketing e invio di informazioni commerciali relative a prodotti e servizi di Bella Bri - L’arte della resina
, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo effettuate; (c) rilevazione del grado di soddisfazione
dell’utente sulla qualità dei prodotti e/o servizi resi e sull’attività svolta da Bella Bri - L’arte della resina ,
eseguita direttamente o attraverso l’opera di società specializzate mediante interviste personali o
telefoniche, questionari, et cetera; e (d) analisi statistiche.
Il trattamento dei suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della riservatezza ed i medesimi saranno trattati e conservati con strumenti informatici o con modalità
cartacee;
I suoi Dati potranno essere comunicati da Bella Bri - L’arte della resina alle categorie di soggetti di
seguito indicate, per tutte le finalità indicate al punto 1 della presente informativa:
(a) a terzi soggetti, incaricati dell’esecuzione di attività direttamente connesse e strumentali

all’erogazione del Servizio o con i quali Bella Bri - L’arte della resina abbia stipulato accordi commerciali
funzionali alla diffusione ed allo sviluppo del Servizio, dei quali è disponibile una lista dettagliata su Sua
espressa richiesta. I suoi Dati potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui al punto 1
della presente informativa, anche attraverso le seguenti modalità: telefax, telefono, anche senza
assistenza di operatore, posta elettronica, SMS ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di
comunicazione.
I suoi Dati potranno essere trasferiti all’estero in conformità e nei limiti di cui agli artt. 42 e 43 del D.Lgs
196/2003 ovvero di altra previsione corrispondente in base al diritto applicabile.
In relazione al suddetto trattamento di Dati, Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs
196/2003 ovvero altra previsione corrispondente in base al diritto applicabile (il testo integrale del
suddetto articolo 7 è riportato in calce alla presente per Sua opportuna conoscenza). In particolare,
qualora Lei inoltri a Bella Bri - L’arte della resina la richiesta di cancellazione dei suoi dati personali in
conformità all’art. 7.3, lett. b), del D.Lgs 196/2003, Bella Bri - L’arte della resina provvederà
immediatamente a tale cancellazione, nel pieno rispetto della normativa applicabile, senza ulteriori
avvisi e/o comunicazioni e ciò comporterà l’immediata cessazione del Servizio. L’acquisizione dei dati
personali per le finalità di cui al punto 1, lett. a), ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento,
anche parziale, dei dati personali richiesti per le finalità di cui al precedente punto 1, lettera (a) della
presente informativa determinerà l’impossibilità per Bella Bri - L’arte della resina di procedere alla
completa erogazione del Servizio stesso. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al precedente
punto 1, lettere b), c), d) della presente informativa è facoltativo e l’eventuale rifiuto da parte Sua non
comporterà alcuna conseguenza per l’erogazione del Servizio.
Titolare del trattamento dei Dati è Bella Bri - L’arte della resina , con sede in Via dei Tribunali 389
80134 Napoli (NA). Responsabile del trattamento dei Dati è Stefania Lambiase. Un elenco aggiornato
di tutti i soggetti nominati responsabili da Bella Bri - L’arte della resina in relazione alle attività di
trattamento di cui sopra è disponibile presso la sede della società chiedendo al responsabile indicato o
attraverso l’indirizzo e-mail di seguito indicato.
Se avete cambiato indirizzo, se non volete più ricevere comunicazioni da parte di Bella Bri - L’arte della
resina (cataloghi o altro materiale postale), o comunque in generale per esercitare i diritti di cui al
precedente punto 7, vi preghiamo di inviarci questa pagina indicando su di essa il vostro nuovo
indirizzo oppure la frase “cancellazione mailing” di fianco alla referenza, all’indirizzo sottostante:
A mezzo posta: Bella Bri - L’arte della resina - Via dei Tribunali 389 80134 Napoli (NA)
Via e-mail: info@bellabri.it

III. TESTO INTEGRALE DELL’ART. 7 DEL D. LGS 196/2003
“Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento EU 679/2016
l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelleggibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:


dell’origine dei dati personali;



delle finalità e modalità del trattamento;



della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;



degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;



dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:



l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;



la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;



l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi in tutto od in parte:



per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”
Base giuridica
L’elaborazione dei dati del cliente si basa sul consenso fornito direttamente dallo stesso, e sulla
necessaria elaborazione per consentire l’eventuale la conclusione del contratto, o con l'uso o la
consultazione del presente sito da parte di visitatori e utenti che approvano esplicitamente la presente
informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle
finalità di seguito descritte, compreso l'eventuale comunicazione a terzi se necessaria per l'erogazione
di un servizio.
Art. 6 comma 1)
- lett. a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità;
- lett. b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Bella Bri - L’arte della resina , P.IVA
08188521218 via dei tribunali 389 -80134 Napoli (NA) – Italia, responsabile del legittimo e corretto uso
dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
dati di contatto: Tel: + 39 08118827118 mail: info@bellabri.it.
Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 37 GDPR ha nominato Stefania Lambiase Responsabile
della Protezione dei Dati - Data Protection Officer, dati di contatto: Tel +39 08118827118
mail: info@bellabri.it.

Finalità del Trattamento
1. Dare seguito alle attività di informazioni commerciali richieste dal soggetto.
2. Concludere e dare esecuzione del rapporto contrattuale, nonché, incluso ogni adempimento relativo ad
obblighi fiscali e di contabilità.
3. Dare seguito alle richieste di contatto dell’interessato, e le richieste di assistenza anche mediante
comunicazione a terzi.
4. Dati derivanti da implicita trasmissione nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet, attraverso
elaborazioni per permettere di identificare gli utenti, indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, incluso l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta. Questi dati vengono raccolti in forma
esclusivamente aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito, e per motivi di sicurezza
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito o per ragioni tecniche di
corretto funzionamento.
5. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni della struttura informatica (legittimi interessi del titolare).
6. Bella Bri - L’arte della resina effettua la profilazione secondo le modalità e i limiti normativi, con invio di
informazioni promozionali relative ai nostri servizi, informazioni di marketing, remarketing, pubblicità e altre
informazioni che possono essere di tuo interesse in base alle preferenze espresse in sede di conferimento
dei dati personali.
Ambito Territoriale
Il Titolare informa che effettuerà il trattamento dei dati conferiti, prevalentemente in via diretta o
attraverso incarico ad altro soggetto comunque in ambito Europeo.
Esercizio dei diritti - Reclamo
È possibile esercitare ogni diritto descritto in questa sezione nei confronti del Titolare del trattamento,
inviando un’email a info@bellabri.it, Ti ricordiamo che potremmo chiederti di verificare la tua identità
prima di intraprendere ulteriori azioni in base alla tua richiesta.
Per esercitare i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento EU 679/2016 può rivolgersi al Titolare scrivendo
a: Bella Bri - L’arte della resina , P.IVA 08188521218 Via dei Tribunali 389 80134 Napoli (NA) – Italia,
o inviando una mail a info@bellabri.it.
Accesso ai dati
Hai il diritto di richiedere copie di dati personali che ci hai fornito in un formato strutturato,
comunemente usato e leggibile elettronicamente, e/o richiederci di trasmettere tali informazioni a un
altro fornitore di servizi (laddove tecnicamente fattibile).
Durata del Trattamento Conservazione
In generale, Bella Bri - L’arte della resina conserva i tuoi dati personali brevi periodi di tempo, o per il
tempo necessario all’esecuzione del contratto di vendita.



Potremmo conservare alcuni dei tuoi dati personali nella misura necessaria ad assolvere ai nostri obblighi
legali e fiscali nonché alla tutela dei nostri interessi contrattuali.



Eccezionalmente potremmo conservare alcuni dei tuoi dati personali per lo svolgimento di attività di
indagine, come previsto dalla normativa.



Dichiariamo che, trascorsi 12 mesi dal termine degli obblighi contrattuali o delle attività di contatto e
informazioni commerciali richieste, rimuoveremo i dati personali non diversamente necessari per normative
cogenti.
Ritiro del consenso e limitazione del trattamento dei dati personali.
E’ possibile in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati personali inviandoci una
comunicazione nella quale specifichi la volontà di voler revocare il consenso, oppure procedere
direttamente con la disiscrizione ove previsto.
La revoca del consenso non incide sulla legittimità di qualunque attività di trattamento basata su di esso
prima della sua revoca.

INFORMATIVA SULL'USO DEI COOKIES
Il sito web, per un miglior funzionamento e per garantire servizi erogati da terze parti utilizza Cookies
rilasciati dal TITOLARE o da terze parti.

I COOKIE RILASCIATI DAL TITOLARE
I cookies rilasciati dal TITOLARE sono cookies "tecnici" e sono 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" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Essi
non vengono utilizzati per scopi ulteriori, e vengono installati con la normale navigazione nelle nostre
pagine. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web (permettendo di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere
ad aree riservate); cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una
serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto ecc.) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo
consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare la presente informativa ai sensi dell'art. 13
del Codice.

COOKIES DI TERZE PARTI PER FINALITÀ STATISTICHE O TECNICHE
Nel corso della navigazione sul sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di fornitori
diversi (c.d. cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti
elementi che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. IL TITOLARE
usa cookies di terze solo per finalità tecniche, ad esempio cookies rilasciati per analizzare
statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookie cosiddetti "analytics") o per permettere l'utilizzo di
parti di codice rilasciate da soggetti terzi, che garantiscono un miglior uso del servizio (autenticazioni,
pagine di amministrazione ecc.)

I cookies di terze parti utilizzati in questo sito e le modalità per gestire l'opt out (la disattivazione dei
medesimi) sono di seguito indicati: - Google Analytics: servizio di analisi del traffico web fornito da
Google, Inc. ("Google"). Tali cookie sono usati al solo fine di monitorare e migliorare le prestazioni del
sito. Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/ L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di
Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per
disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

COOKIES DI TERZE PARTI PER FINALITÀ DI PROFILAZIONE /
REMARKETING / SOCIAL MARKETING
Nel corso della navigazione sul sito, l'utente può ricevere cookie di società terze (c.d. cookie di "terze
parti") anche per ulteriori finalità non tecniche. Il sito, infatti, integra funzionalità sviluppate da terzi
all'interno delle proprie pagine, come le icone e le preferenze espresse nei social network, al fine di
condivisione dei contenuti del sito. Questi cookie permettono inoltre di effettuare un'attività di analisi
delle preferenze di navigazione, che vengono poi utilizzate per mostrare banner specifici o per attività di
"remarketing". Ad esempio, quando lascerà il sito web, le potranno essere proposti annunci pertinenti ai
contenuti/prodotti del sito web, mentre naviga su altri siti, utilizza app mobili o esegue ricerche su
Google oppure utilizza i più noti social network. I cookies di terze parti utilizzati per tali finalità in questo
sito, la relativa informativa completa e la possibilità di gestire il consenso, le modalità per gestire l'opt
out (la disattivazione dei medesimi) sono di seguito indicati: - Facebook: informativa completa e
modalità di opt out disponibili al sito https://it-it.facebook.com/help/cookies/ - Twitter: informativa
completa e modalità di opt out disponibili al sito https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-deicookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter#
Per disabilitare tali cookies è inoltre possibile utilizzare idonee funzionalità e tool sul Suo Browser,
ovvero avvalersi dei servizi resi dal sito http://www.youronlinechoices.com/it/ gestito dalla European
Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) che costituisce una guida sulla pubblicità
comportamentale e la privacy online e dove troverete informazioni su come funziona la pubblicità
comportamentale e molte informazioni su come gestire e disabilitare cookie oltre alle tappe da seguire
per proteggere la privacy su internet.
Continuando in qualsiasi modo la navigazione dalla home page del sito, lei consente all'uso dei cookies
di terze parti in questo sito, per le finalità indicate nell'informativa.

SERVIZIO DI TRACCIABILITÀ VIA SMS CRONO DI POSTE ITALIANE®
Bella Bri - L’arte della resina rende noto all’utente che decide di acquistare sul sito bellabri.it che è
possibile usufruire del servizio di tracciabilità via sms offerto da Poste Italiane®, basta inserire in fase di
registrazione del profilo, nel suddetto sito, il numero di cellulare dove si desidera ricevere la
tracciabilità.

