
Informazioni relative al trattamento dei dati personali
(ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996)

CBA Racing ai sensi e per gli effetti della L. 31 dicembre 1996 N.675, comunica ai propri
utenti che i dati personali dagli stessi forniti al momento della sottoscrizione dell'ordine di
acquisto e/o della compilazione della fattura sono esclusi dal consenso dell'interessato in
quanto raccolti e detenuti unicamente in base agli obblighi fiscali/tributari previsti dalla
legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria e, in ogni caso, al solo fine di
consentire l'esatta consecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di acquisto cui è parte
interessato e/o per l'acquisizione delle necessarie informative contrattuali sempre ed
esclusivamente attivate su richiesta di quest'ultimo (art. 12, lett. A e B, L. 675/96).
In particolare, nel caso in cui sia stata espressamente rifiutata la richiesta di consenso, CBA
Racing precisa che i dati personali forniti dai propri clienti non saranno utilizzati ai fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

In base alla Legge, chiunque effettui trattamento di dati personali deve fornire alla persona
cui tali Dati si riferiscono una adeguata informativa e, in taluni casi, ottenere il consenso al
trattamento dei suoi Dati. Nella Sua qualità di Interessato, la informiamo di quanto segue.
1. Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento di Dati riferiti all’Interessato sono effettuati al fine di
consentire a CBA Racing di condurre l’attività di:

a. garanzia e assistenza tecnica pre e post vendita
b. marketing e pubblicità
c. invio di materiale informativo e promozionale della ditta
d. analisi statistica per finalità di marketing
e. rilevazione del grado di soddisfazione
f. inviti ad eventi informativi o promozionali

2. Modalità del trattamento: Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con
modalità sia automatizzate sia non automatizzate, ma sempre nel rispetto delle regole
di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. 3. Incaricati del trattamento: I Dati
saranno trattati esclusivamente per uso interno e non saranno divulgati a terzi.
4. Conferimento dei dati: Il conferimento di Dati alla nostra Società è assolutamente
facoltativo. L’eventuale rifiuto di compilare le schede non comporta alcuna conseguenza
salvo l’impossibilità di fruire di servizi offerti da CBA Racing.
5. Diritti dell’interessato: L’art. 13 della legge 675/96 riconosce all’interessato numerosi
diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Ricordiamo sinteticamente i diritti

• di accedere ai registri;
• di ottenere informazione circa i dati che La riguardano;
• di ottenerne la cancellazione od il blocco, ovvero l’aggiornamento, la rettifica o

l’integrazione, nonché l’attestazione che tali operazioni sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;

• di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di tali dati;
• di opporsi ai trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato.

6. Titolare del trattamento: Titolare dei Dati ai sensi della legge è CBA Racing, con sede nel
luogo indicato nell’intestazione di questa nota informativa. 7. Responsabile del trattamento:
CBA Racing è diretta responsabile del trattamento di dati personali: L'archivio è
situato presso la sede di CBA Racing, Via Commenda, 7 loc. San Lazzaro di Savena,
40068 Bologna (BO) 8. E’ diritto dell’utente poter consultare, modificare, opporsi o far
cancellare i propri dati, scrivendo a CBA Racing, Via Commenda, 7 loc. San Lazzaro di
Savena, 40068 Bologna (BO).


