
 

 

Informativa sulla privacy 

 

  
 

Riserva Sonora di Adriana Rombolà & C. s.a.s. 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003 (Codice della Privacy) 

 

La presente informativa Le viene resa da Riserva Sonora di Adriana Rombolà & C. s.a.s.(Riserva Sonora) 
in conformità di quanto previsto dal Codice della Privacy in materia di tutela del trattamento dei dati 

personali. 

 

1-Modalità e finalità del trattamento 
 I dati da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di strumenti 

elettronici per l'invio di newsletter a carattere informativo e/o promozionale  mediante l'utilizzo della 

posta elettronica.  
 

2-Facoltatività del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l'impossibilità 
per Riserva Sonora di erogare il servizio richiesto. 

 

3-Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di incaricati o responsabili, e ambito di diffusione dei dati medesimi 

 

I Suoi dati personali verranno posti a conoscenza di soggetti specificamente nominati quali responsabili o 
incaricati del trattamento, in conformità del Codice della Privacy e nel rispetto delle finalità sopraelencate.  

 

Nel solo caso in cui ciò sia necessario in relazione alle finalità di cui alla presente informativa, i dati 

potranno essere comunicati a società controllate e/o collegate di Riserva Sonora, nonchè a società e/o 
professionisti esterni che effettuano la gestione del sito, la gestione del data base utenti e clienti, per 

conto della società titolare. 

 
Sempre nell'ambito delle finalità di cui alla presente informativa, con la comunicazione ai soggetti di cui 

sopra i Suoi dati potranno essere trasferiti all'estero, anche al di fuori del territorio dell'Unione Europea. 

 
4-Diritti dell'Interessato 

 

Ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Privacy Lei ha diritto in qualunque momento a ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno dei dati che La riguardano e a conoscerne il contenuto e l'origine, 

verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. 

Ai sensi della medesima norma ha inoltre diritto di chiedere  la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima e il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso per motivi 
legittimi al loro trattamento. 

 

E' possibile invece opporsi in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo al trattamento di dati a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta nonchè per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 

 
Per l'esercizio di tali diritti potrà rivolgersi al responsabile del trattamento indicato di seguito inviando una 

e-mail all'indirizzo info@riservasonora.com 

 
5-Titolari e responsabili del trattamento 

 

Titolare e responsabile del trattamento è Riserva Sonora di Adriana Rombolà & C. s.a.s. , 

con sede in Arquata Scrivia - 15061 (Al), Viale caduti sul lavoro, 21. 
 


