Ai sensi del GDPR 2016/679
Il Sistema prevede l’inserimento da parte del Cliente di alcuni dati personali, utilizzati da Bonini Spa ai fini della gestione
operativa dei servizi e di informazioni commerciali ai clienti.

Il titolare del trattamento è Bonini Spa, con sede legale in Via San Bernardino (ang. Circ. Pompiniano), Bergamo (BG)
Responsabili del trattamento dei dati personali sono i funzionari e i soggetti elencati nel prospetto disponibile presso gli
uffici di Bonini Spa, in relazione al rispettivo settore di competenza.

Informiamo il Cliente che i dati raccolti verranno trattati ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13-14 del
GDPR 2016/679 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e verranno elaborati mediante strumenti
(automatizzati e manuali) idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati raccolti verranno comunicati ai soggetti
ai quali il trasferimento dei dati stessi risulti necessario, funzionale e strumentale alla gestione operativa dell’acquisto,
ed ad informare i clienti delle azioni promozionali previste dell’azienda titolare del trattamento o di aziende partner. I
dati raccolti non saranno oggetto di diffusione da parte di Bonini Spa.

Ai sensi del GDPR 2016/679 i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettificazione, chiederne la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
Le richieste in questione vanno rivolte al titolare del trattamento via email all’indirizzo info@boniniautospa.it, o via
raccomandata a:
Bonini Spa
Via San Bernardino (ang. Circ. Pompiniano)
24126 Bergamo (BG)

Bergamo (BG), lì 25.05.2018
BONINI SPA

Via San Bernardino (ang. Circ.Pompiniano) · 24126 Bergamo · Tel. 035 310333 · Fax 035 310082 · www.boniniautospa.it · info@boniniautospa.it
C.F e p.iva 00208400168 · Capitale Sociale i.v. € 800.000 · R.E.A. di Bergamo n. 110922

