Rubinetterie Stella Privacy Policy
Informativa ai fini del rilascio del consenso al trattamento di dati personali da parte di Rubinetterie Stella S.p.A.
Rubinetterie Stella offre la possibilità di visitare il proprio sito senza alcun obbligo di fornire informazioni personali da parte
dell’utente. In caso di acquisizione del contatto, Rubinetterie Stella S.p.A., ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati
personali:
1. Titolare e responsabile del trattamento dei dati
1.1 Ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati personali è Rubinetterie Stella S.p.A, nella
persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale avrà cura di trattare e conservare i dati forniti presso la propria
sede in Borgomanero, Via Brunelli Maioni 44.
2. Finalità del trattamento e tipologia dei dati trattati
2.1 Il trattamento dei dati è finalizzato a consentire all’utente di mettersi in contatto con Rubinetterie Stella S.p.A. al fine di
richiedere l’invio di informazioni di vario genere.
2.2 I dati richiesti sono inerenti a dati identificativi (ragione o denominazione sociale, nome e cognome delle persone fisiche,
indirizzo, telefono, e-mail, codice cliente).
2.3 I dati personali verranno trattati solamente per le finalità connesse e/o funzionali al contatto richiesto ovvero all’area
riservata, quali:
a) l’evasione di richieste dell’utente in ordine a informazioni di carattere commerciale, tecnico, l’invio di cataloghi;
b) lo svolgimento di attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti commerciali come:
- la raccolta di informazioni preliminari necessarie alla conclusione del contratto;
- l’attività contabile (emissione di fatture, predisposizione di pagamenti, ecc …);
- l’attività connessa alleventuale tutela delle posizioni creditorie di Rubinetterie Stella S.p.A. derivanti dal contratto;
c) l’attività di marketing attraverso l’invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale anche mediante e-mail, sms,
mms, nonché indagini di mercato e del grado di soddisfazione della clientela.
3. Modalità del trattamento
3.1 I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nel data base della Fratelli
Rubinetterie Stella cui potranno accedere gli operatori espressamente designati dal titolare quali responsabili del trattamento
che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione ed ogni altra opportuna operazione necessaria a
garantire la riservatezza, la sicurezza, l’esattezza e l’aggiornamento dei dati nel rispetto delle finalità dichiarate.
4. Natura del conferimento dei dati e del trattamento
4.1 Il conferimento dei dati di cui al precedente punto 2.2 e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità di
cui al punto 2.3 lett. a) e b) e, l’eventuale rifiuto dei dati indicati con asterisco (*) comporterà l’impossibilità per Rubinetterie
Stella S.p.A. di svolgere le attività richieste.
4.2 Il consenso al trattamento dei dati di cui al precedente punto 2.2 per le finalità di cui al punto 2.3 lett. c) è invece facoltativo. Il mancato consenso al trattamento di tali dati non consentirà a Rubinetterie Stella S.p.A. di contattare l’utente per le
finalità di cui al predetto punto.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
5.1 Nessun dato personale comunque registrato verrà diffuso al pubblico dal titolare del trattamento dei dati.
5.2 In relazione alle finalità indicate, i dati potranno essere comunicati a società e/o persone, sia in Italia che all’estero ed in
particolare sia allinterno dellUnione Europea ai sensi dellart. 42 del D.Lgs. n. 196/2003, sia in Paesi extra U.E., in quest’ultimo caso nei limiti e termini consentiti dalla legge.
5.3 I dati personali potranno inoltre essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
- rete distributiva Rubinetterie Stella S.p.A. (agenti, concessionari, distributori, rivenditori, procacciatori, intermediari)
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico usato da Rubinetterie Stella S.p.A. e delle reti di

telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti anche esterni, per la gestione dellarchiviazione della documentazione cartacea e/o informatizzata;
- soggetti esterni che svolgono attività di assistenza alla clientela, anche attraverso siti internet (es. call center, help desk,
ecc.);
- studi professionali o società nellambito di rapporti di assistenza e consulenza a Rubinetterie Stella S.p.A. in ambito tecnico,
commerciale e di gestione organizzativa aziendale;
- enti e amministrazioni pubbliche per verifiche e controlli in ottemperanza agli obblighi fiscali e civili;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Rubinetterie
Stella S.p.A. anche nellinteresse della clientela;
- banche ed istituti di credito e assicurativi per leffettuazione delle attività economiche (pagamenti/incassi/finanziamenti) e
assicurative;
- società di servizi per lacquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed
originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli.
5.4 I soggetti appartenenti alle categorie suddette operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento dei dati.
L’elenco di tali soggetti è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Rubinetterie Stella S.p.A.
5.5 Ogni comunicazione a soggetti diversi da quelli sopra indicati avverrà solo previo esplicito consenso della persona
interessata. La conservazione e linvio dei dati personali attraverso Internet è salvaguardata da mezzi tecnologici aggiornati
comunemente utilizzati.
6. Diritti degli utenti
6.1 In relazione ai predetti trattamenti l’utente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. n. 196/2003 quali:
- ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che lo riguardano, conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza, chiederne la rettifica o l’aggiornamento;
- chiedere in qualsiasi momento di essere rimosso dall’elenco degli utenti registrati, inoltrando una richiesta scritta via email all’indirizzo di posta elettronica Rubinetterie Stella@Rubinetterie Stella.it ;
- opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di indagini
di mercato o di soddisfazione della clientela.
7. Cookies
7.1 Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali,dove vengono memorizzati per essere
ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche
diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti.Di seguito troverai tutte le
informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi. Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo come www.
allaboutcookies.org.
7.2 Cookie utilizzati da questo sito
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, società Boffi S.p.A. sede Legale in Lentate sul Seveso,si inquadra nella
Privacy Policy dello stesso; per tutte le informazioni richieste dall’art. 13 Codice della Privacy clicca qui. Cookie tecnici che
non richiedono consenso [indicare solo quelli effettivamente utilizzati]: Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al
funzionamento del sito e all’erogazione del servizio: [indicarne le categorie di appartenenza, specificando se sono cookie di
sessione, o in caso contrario la durata] Cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione: [indicarne le
categorie di appartenenza, ad esempio cookie flash player, cookie di salvataggio del carrello o delle preferenze sulla lingua/
valuta, specificando se sono cookie di sessione, o in caso contrario la durata] Cookie di statistica utilizzati direttamente dal
gestore del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata: [indicarne le categorie di appartenenza, specificando se
sono cookie di sessione, o in caso contrario la durata] Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito.

7.3 Cookie per cui è richiesto il consenso
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del consenso espresso dall’utente la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere espresso in maniera generale, interagendo con il banner di informativa breve presente sulla pagina di approdo del sito, secondo le modalità indicate in tale banner (cliccando sul tasto X;
oppure proseguendo la navigazione, anche con lo scroll o attraverso un link);oppure può essere fornito o negato in maniera
selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. Di questo consenso viene tenuta traccia in occasione delle visite successive. Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso.
7.4 Cookie di statistica:
Vengono utilizzati da terze parti, anche in forma disaggregata, per la gestione di statistiche
Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere le
informazioni sul trattamento ed esprimere il tuo consenso.
DEF Advertising Privacy policy e modulo di consenso
Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui
puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.
Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei cookie.
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/
8. Utilizzo del sito per accesso e collegamento ad altri siti esterni collegati
8.1 La presente informativa è fornita solo per il sito www.rubinetteriestella.it e non anche per altri siti web eventualmente
collegati e consultabili dall’utente tramite links di collegamento. Rubinetterie Stella S.p.A. non è pertanto responsabile dei
dati personali eventualmente forniti dagli utenti a eventuali siti web collegati al presente sito.
9. Modifiche all’informativa sulla privacy
9.1 La presente informativa può subire modifiche anche connesse all’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi per cui l’utente è tenuto a verificare periodicamente la presente pagina.

