
 
 
 

 

 
OFFICINA DELLO SPORT s.r.l. - Via della Borsa 1/E - 31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Tel. +39 0424 578639 - Fax. +39 04245031 
info@officinadellosport.com - www.officinadellosport.com 

OFFICINA DELLO SPORT s.r.l. 
Via della Borsa 1/E 

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italy 
p.iva/c.f. 04727230262 

Tel. +39 0424 578639 – Fax. +3904245031 
E-mail: info@officinadellosport.com 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 
Gentile Cliente, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 La informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti in sede 
di adesione alle newsletter commerciali aziendali saranno trattati per le sole finalità connesse alla fornitura, al funzionamento e alla 
manutenzione della suddetta Soluzione e che il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente e dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti. 

Titolare del Trattamento: GTZ DISTRIBUTION S.R.L. con sede legale in Mussolente (VI) via del Commercio 21 cod. fisc. e P. IVA 
03628860243 in persona del legale rappresentante  pro tempore contattabile ai seguenti recapiti pec pec@pec.gtz-distribution.com 
mail info@gtz-distribution.com 

Finalità del trattamento: I dati verranno trattati in relazione alle finalità di informazione pubblicitaria e di marketing diretto e 
profilazione dei dati commerciali finalizzato allo sviluppo delle procedure di comunicazione della titolare nei confronti degli interessati 
e al miglioramento dell’invio di informazioni e proposte commerciale nei confronti di questi ultimi. 

Categorie di dati personali: I dati trattati sono dati personali profilazione e di marketing diretto. 

Destinatari dei dati personali: Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili 
o incaricati del trattamento, nominati dalla Titolare del trattamento, tra i quali si citano: segreteria interni, addetti alla contabilità e alla 
fatturazione, addetti alla commercializzazione dei servizi, responsabili esterni incaricati di svolgere le attività di sviluppo della 
comunicazione della Titolare mediante i canali social e il sito web. 

Trasferibilità dei dati in paesi terzi: I dati non saranno trasferiti a paesi terzi 

Cessione a terzi dei dati: I Vostri dati potranno essere ceduti a soggetti terzi siano esse società del Gruppo GTZ che vendono prodotti 
similari o connessi con i Prodotti distribuiti da GTZ S.r.l. o altre società terze che potranno essere interessate all’acquisto dei dati nella 
loro qualità di produttori dei Prodotti venduti da GTZ per lo sviluppo dei propri programmi di comunicazione o altri soggetti secondo 
gli accordi che verranno sottoscritti da GTZ . 

Periodo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati fino all’esercizio del diritto di opposizione da parte dell’interessato come 
meglio specificato di seguito. 

Diritti dell’interessato: L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati ai sensi dell’art. 15 del GDPR, la rettifica dei 
dati ai sensi dell’art. 16 del GDPR, di ottenere la cancellazione dei dati nei casi previsti dall’art. 17 del GDPR, di ottenere la limitazione 
all’utilizzo dei dati da parte del titolare nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all’art. 18 del GDPR, di opporsi al trattamento dei 
dati ai sensi dell’art. 21 del GDPR e infine di ottenere ai sensi dell’art. 20 del GDPR la portabilità dei propri dati verso altro titolare. 

Per l’esercizio dei propri suoi diritti è stato attivato l’indirizzo e-mail customersupport@officinadellosport.com 

Diritto di reclamo ad autorità di controllo: L’interessato ha facoltà di proporre reclamo all’autorità Garante contro il trattamento. 

Fornitura dati trattati. La fornitura di dati personali è finalizzata ad una migliore esecuzione dei rapporti commerciali in essere 
mediante l’invio di informazioni commerciali aggiornate. Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di 
adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità 
a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l’impossibilità 
di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 

Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e 
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determinerà le conseguenti decisioni, rapportate all’importanza per la nostra organizzazione dei dati richiesti e non conferiti. 

Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici attraverso 
procedure automatizzate (invio e-mail, sms, mms, link ipertestuali e comunicazioni sui social network aziendali) e tramite attività di 
marketing diretto e profilazione. 

Comunicazione e diffusione. I Vostri dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti 
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, 
nei seguenti termini: -a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di 
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; -a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie 
al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano, a titolo indicativo, gli 
istituti di credito, le società fornitrici di software e hardware e gli spedizionieri); -a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari allo 
svolgimento del loro incarico per conto della nostra organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga loro il dovere di 
riservatezza e sicurezza. 


