
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO

DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato Codice) ed in relazione ai dati personali che Le 

vengono richiesti nell'ambito del rapporto contrattuale che la lega alla nostra Società, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti suoi i dati personali richiesti od acquisiti, è effettuato per sole finalità di informazione 

e promozione commerciale, quale l'invio di inviti ad eventi d'arte e/o di cataloghi di artisti organizzati dal Titolare. 

2. Il trattamento potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere in 

qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 4 comma 1, lett. a) del Codice.

3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'impossibilità di fornirle le informazioni di 

cui al punto 2 precedente. 

4. Per le finalità di cui al punto 1 precedente, i dati personali potranno essere comunicati a società di servizi di postalizzazione 

ed a professionisti e consulenti esterni nei limiti delle previsioni legislative, regolamentari o contrattuali e per le finalità 

esclusivamente connesse alle reciproche obbligazioni.

5. I dati personali non saranno soggetti a diffusione. 

6. L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma 

dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza 

dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, 

se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

7. Il titolare del trattamento è la Galleria Blu S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro-tempore. L'interessato, per 

l'esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate, anche per i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati 

sono comunicati  o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili od incaricati, può contattare direttamente il 

Titolare del trattamento presso la sede di Via Senato, 18, 20121 Milano (MI), tel.02.76022404, fax.02.782398, e-mail:  

privacy@galleriablu.com


