
Privacy policy  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di 

protezione dei dati personali 
  

La Serival di Sinisgalli Lorenzo è consapevole di quanto sia importante la tutela della privacy e si impegna a rispettarla 

nei confronti di tutti i visitatori o clienti che utilizzano il sito internet https://www.serival.it. 

Con questa informativa la Serival di Sinisgalli Lorenzo spiega come utilizza i dati raccolti, quali sono le finalità della 

raccolta e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato in merito ai dati conferiti. Il d. lgs. n.196/2003, “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati 

sui dati personali. 

 

  

Finalità del trattamento 
  

I dati forniti durante la navigazione o l’acquisto verranno trattati e/o custoditi dalla Serival di Sinisgalli Lorenzo, al solo 

fine di processare l'ordine o rendere l’esperienza di navigazione sempre più conformante. 

  

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del 

Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). 

  

Nessun dato sarà in alcun modo ceduto o portato a conoscenza di terzi se non per le finalità e gli obblighi imposti dalle 

normative vigenti e per espletare l’incarico ricevuto (per le eccezioni consulta l’informativa sull’utilizzo dei cookies, le 

informazioni raccolte da terze parti sono soggette alle loro politiche sulle privacy). 

Gli elaborati e le bozze grafiche inviati dai clienti non saranno ceduti a terzi e verranno conservati al solo scopo di 

consentire al cliente di commissionare più agevolmente lo stesso ordine. 

  

Conferimento e Raccolta dei dati 
  

Informazioni raccolte automaticamente: 

  

  

Tutte le volte che il Cliente/Visitatore visiterà il sito https://serival.it  non saranno raccolte automaticamente 

informazioni riguardanti la navigazione sul sito web.  

 

Informazioni inviate direttamente dall’utente: 

  

  

Se è il Cliente/Visitatore a fornirci direttamente informazioni personali, per esempio con una richiesta, una e-mail o per 

mezzo del sito internet, raccoglieremo e conserveremo queste informazioni personali fornite. Ad esempio, se il Cliente 

si è registrato o iscritto creando un account sul sito web, raccoglieremo il nome e cognome, indirizzo geografico, 

indirizzo e-mail, codice fiscale, partita iva, numero di telefono e password. Se, invece, il Cliente effettua un ordine di 

acquisto sul sito web, raccoglieremo le informazioni personali fornite per eseguire l’ordine di acquisto ricevuto, come 

ad esempio i dati fiscali per la fatturazione e il pagamento, le informazioni per la consegna della merce acquistata che 

verranno trasmesse al corriere designato per la spedizione. 

  

Inoltre, in virtù di alcune scelte effettuate dall’utente, potremmo condividere i dati identificativi personali inviati con 

alcune aziende per permettere loro di prestare i propri servizi. Ad esempio, in base al sistema di pagamento scelto dal 

Cliente, la Serival di Sinisgalli Lorenzo potrebbe condividere i dati personali con un istituto di credito incaricato 

dell'elaborazione dei pagamenti. 

  

Il nostro sito internet utilizza misure di sicurezza fisiche ed elettroniche per aiutarci a proteggere le tue informazioni 

personali. A tal fine, per esempio, utilizziamo tecnologie informatiche per criptare le informazioni delle carte di credito 

in caso di acquisto sul nostro sito. 

 

 

 

 

 

 

https://serival.it/


Modalità del trattamento 

  

I dati acquisiti verranno trattati dalla Serival di Sinisgalli Lorenzo con modalità prevalentemente informatizzate o 

cartacee e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, nel rispetto delle misure di sicurezza previste 

dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

  

Titolare del trattamento 
  

La Serival di Sinisgalli Lorenzo,  secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assume la qualifica di “titolare del 

trattamento dei dati personali” nel momento in cui i dati personali conferiti o raccolti entrano nella sua disponibilità e 

sotto il suo diretto controllo. 

 

  

Diritti dell’interessato 
  

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dei dati il Cliente può 

accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti 

previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del d.lgs. 

n. 196 del 2003). 

  

In particolare: 

  

1. 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 intelligibile. 

  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma2; 

e) 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. 

  

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 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; 

c) 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 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) 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. 

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Serival di Sinisgalli Lorenzo – Via G. Fortunato, 30 – 

85050 Paterno (Pz) 

  

 

Consenso           
  

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia Il Cliente che vuole procedere con l’acquisto dei prodotti presenti sul sito 

https://serival.it  deve obbligatoriamente conferire alcuni dati personali e fornire il consenso al loro trattamento secondo 

quanto disciplinato nelle sezioni precedenti della presente informativa. Il consenso viene acquisito, prima di effettuare il 

pagamento, spuntando la casella “privacy policy” con la quale il Cliente dichiara di avere letto, accettato e scaricato su 

supporto durevole la presente informativa. Senza l’accettazione della presente informativa il cliente non potrà procedere 

con il pagamento dell’ordine. 

  

Riepilogo informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 

https://serival.it/


  

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per 

iscritto circa: 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 

e) i diritti di cui all'articolo 7; 

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 

e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della 

rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei 

responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui 

all'articolo 7, è indicato tale responsabile. 

  

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e 

può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in 

concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa 

o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 

  

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare 

da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 

  

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie 

di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro 

comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 

  

Confermi di essere maggiorenne e di avere la piena capacità di agire e di stipulare contratti a tuo nome; inoltre, 

confermi di avere letto l'informativa sulla privacy e di comprenderne appieno il contenuto, in particolare di avere preso 

atto dei diritti di cui godi ai sensi dell’art. 7 e di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, pertanto esprimi il 

consenso affinché i tuoi dati personali possano essere trattati nel rispetto della normativa, per gli scopi indicati, ed 

affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti delle finalità dichiarate. Si precisa che il 

conferimento dei dati è facoltativo, si ricorda però che in mancanza di essi non sarà possibile accedere ai nostri servizi. 

  

La Serival.it  potrebbe modificare questa informativa sulla privacy in qualsiasi momento, e senza preavviso, per 

ottemperare a nuove disposizioni normative o per migliorare ed implementare la funzionalità del sito internet. In tale 

circostanza verrà pubblicata sul sito la versione modificata con la data dell’ultima modifica apportata e verrà segnalato 

nella homepage che l’informativa sulla privacy è stata modificata. 

 

 

Il carrello non viene salvato è valido solo per la sessione in corso.  


