INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa in materia di protezione dei dati personali
(Art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196)
Secondo la normativa vigente, si informa che la legge n. 675/96 garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza ed all'identità personale. Rephorma tratta i dati dei propri Clienti con
liceità e correttezza, nella tutela dei loro diritti e della riservatezza. I dati dei
Clienti NON vengono diffusi.
Il trattamento dei dati dei Clienti da parte di Rephorma ha come scopo principale
quello di procedere all'esecuzione del contratto. Ove necessario all'esecuzione del
contratto Rephorma provvede, anche attraverso propri dipendenti, a trasmettere i
dati del Cliente alla società di spedizione e, se richiesto, alla banca incaricata di
seguire fasi relative al pagamento delle merci. Il conferimento dei dati è
obbligatorio in quanto necessario ad eseguire il contratto di vendita.
L’acquisizione dei dati (numero telefono fisso, numero di cellulare, casella di posta
elettronica, ecc.) permettono a Rephorma di contattare il Cliente per
comunicazioni di servizio inerenti al suo ordine e, con il suo consenso, per
verificare il gradimento dei prodotti e dei servizi, per eventuali proposte
commerciali e per fornire informazioni ed aggiornamenti sui prodotti e sulle novità
di Rephorma.
In ogni caso Rephorma non utilizza le informazioni in proprio possesso per scopi
diversi da quelli di cui sopra.
In relazione al trattamento dei dati potranno essere esercitati presso le
competenti sedi i diritti previsti dall'art. 13 della legge 675/96. Il titolare del
trattamento dei dati è REphORMA s.r.l.
Nell'uso del sito e nell'acquisto di un prodotto, l'utente registrato acconsente alla
raccolta e all'uso delle informazioni così come espresso nel presente documento.

Qualsiasi aggiornamento o modifica delle norme precedentemente illustrate avrà
validità per i nuovi utenti iscritti e verrà per tempo comunicato e pubblicato sul sito.
In qualsiasi momento e con la massima semplicità, il Cliente può esercitare i diritti
qui sopra elencati, con una semplice richiesta indirizzata al Responsabile
Trattamento Dati: REphORMA s.r.l – Via Merighi,1 – 40055 Villanova di Castenaso
(BO).

