
PRIVACY - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile visitatore, qui di seguito si descrivono le modalità di gestione del sito web in 
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

NICO S.R.L. con sede legale in V. Giacinto Collegno 46bis – 10138 Torino, C.F./P.I. 
05390870011 (in seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, informa ai 
sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196 (in seguito “Codice privacy”) e dell’art. 13 
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR) che i suoi dati saranno trattati con le 
modalità e per le finalità seguenti:

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica all’indirizzo mail indicato su 
questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario 
per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 
Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art 23 e 130 Codice privacy e art. 7 
GDPR) per le seguenti finalità di marketing:
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, 
comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti 
dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi, oppure 
invitarla ad eventi specifici per presentazione di beni e servizi offerti dal Titolare o altri 
eventi.
Le segnaliamo che se è già nostro cliente, potremo inviarLe comunicazioni 
commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già 
usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c.4 Codice Privacy)

1. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali, sia cartaceo che elettronico,  è realizzato per 
mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e dell’art 4 n. 2 GDPR ovvero: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il Titolare tratterà i dati personali 
per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre 
10 anni dalla data di cessazione del rapporto.

2. ACCESSO AI DATI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità :
- A dipendenti e collaboratori del Titolare, nelle loro qualità di incaricati e/o 
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema



- A società terze (a titolo indicativo, società di subfornitura di beni e servizi, studi 
professionali, consulenti, etc) che svolgono attività di outsourcing per conto del 
Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

3. COMUNICAZIONE DEI DATI
Senza necessità di espresso consenso (ex art 24 lett a), b), c) Codice Privacy e art. 6 
lett b) e c) GDPR, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui art 2.A) a 
organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità Giudiziarie, a società di assicurazione per 
la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione 
sia obbligatoria per legge. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di 
autonomi titolari del trattamento. 

4. TRASFERIMENTO DATI
I dati personali sono attualmente conservati su server ubicati all’interno della 
Comunità Europea. Laddove si rendesse necessario, il Titolare assicura fin d’ora che il 
trasferimento dei dati avverrà in conformità delle disposizioni di legge.

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codici Privacy e art. 15 GDPR 
e precisamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazioni, limitazioni, portabilità dei 
dati nonché di opposizione per motivi legittimi al loro trattamento. Le richieste vanno 
rivolte al Titolare del trattamento.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- Una raccomandata R.R. a Nico srl – Via Giacinto Collegno 46bis – 10138 Torino
- Una mail all’indirizzo privacy@nicodesign.it

6. TITOLARE, RESPONSABILE, INCARICATI
Il Titolare del trattamento è NICO SRL con sede legale in V. Giacinto Collegno 46bis – 
10138 Torino. e-mail: privacy@nicodesign.it
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