Informativa e Consenso tra Cliente e GranGiro S.r.l.
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati
da parte di GranGiro Srl tramite il sito web www.grangirobiketours.com vengono effettuati solo ed
esclusivamente per offrire i servizi proposti nel sito ed in particolare verranno utilizzati per l’iscrizione e per la
gestione di accesso al sito, nonché per la gestione ed esecuzione degli ordini di acquisto, per consentire la
fruizione di eventuali servizi di assistenza e/o garanzia postvendita, per rispondere ad eventuali richieste e per
comunicazioni di carattere tecnico/organizzativo.
I dati potranno altresì essere utilizzati, previo espresso consenso, anche per ulteriori finalità quali
l’organizzazione di eventi e manifestazioni anche di natura promozionale, per l’invio di materiale pubblicitario
e/o di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, via sms, via mail e tramite newsletter, nonché per finalità di tipo
statistico, commerciale, marketing e di tutela del credito.
2. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali per le suddette finalità verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei,
elettronici e/o telematici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi.
3. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto e/o conferimento di dati inesatti o incompleti
potrebbe rendere impossibile l’iscrizione al sito web, nonché l’impossibilità di eseguire il contratto di acquisto
dei prodotti su www.grangirobiketours.com ovvero di fornire altri servizi disponibili sul sito e comunque per
tutti quei servizi per cui risulti indispensabile disporre dei dati personali.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali potrebbero essere portati a conoscenza degli organi societari di GranGiro Srl, del personale della
società stessa, con particolare riferimento ai dipendenti che si occupano dello sviluppo dei prodotti
commercializzati sul sito, dell’attività di marketing e del servizio di assistenza clienti, nonché del personale
addetto alla manutenzione degli strumenti elettronici.
I dati personali possono essere comunicati ai soggetti che gestiscono o partecipano alla gestione dei siti internet
di GranGiro Srl e degli strumenti telematici e/o elettronici utilizzati, nonché del personale addetto alla
spedizione e alla consegna dei prodotti e dei soggetti qualificati quali banche, imprese ed enti di assicurazioni;
consulenti che assistono a vario titolo GranGiro Srl con particolare riferimento ad aspetti legali, tributari,
previdenziali, contabili e organizzativi; qualsiasi altro soggetto i cui dati devono essere comunicati in base ad
un’espressa disposizione di legge.
In ogni caso i dati personali non saranno soggetti a diffusione.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 l’interessato del trattamento 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 intellegibile;

ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità di trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del
titolare e dei responsabili del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
L’interessato ha altresì diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati, 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, l’attestazione che le medesime operazioni 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.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi, dei dati personali che lo
riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento dei 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.
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è GranGiro Srl, con sede legale in Torino (TO)  Corso Ferrucci 77/9.
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati potrà essere rivolta scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
info@grangirobiketours.com
7. CONSENSO
La presente informativa verrà sottoposta all’atto della iscrizione al sito o della effettuazione di un ordine di
acquisto e contestualmente, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, verrà richiesto il consenso al
trattamento dei dati personali, necessario per il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e per
l’adempimento di alcune disposizioni di legge, oltre che per finalità di tipo statistico, commerciale, marketing,
promozionali e di tutela del credito.
_____________________________________
In riferimento all' Art. 13 D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, il sottoscritto Autorizza l'azienda GranGiro S.r.l. al
trattamento dei dati personali a fini commerciali.
Vi informiamo inoltre che i Vostri dati anagrafici saranno trattati solo ed esclusivamente da GranGiro S.r.l. e
non verranno ceduti a terzi senza un Vostro previo consenso in osservanza alla legge n°196/2003.

