Prospetto informativo in materia di trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (di seguito il “Codice”), forniamo le informazioni circa il trattamento dei
dati personali forniti ed acquisiti dalla Blue Magic S.r.l. in relazione ai rapporti commerciali con essa
intercorrenti.
In base a quanto disposto dal codice, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti e delle libertà fondamentali del
soggetto interessato (di seguito anche solo “Interessato”), nonché al rispetto della sua dignità ed identità
personale.
La società Blue Magic S.r.l., con sede in Cisterna di Latina (LT), Via Grotte di Nottola snc, in qualità di
titolare del trattamento è tenuta a fornire all’Interessato specifiche indicazioni circa le finalità e le
modalità del trattamento dei dati personali.
• Fonte dei dati personali
I dati personali acquisiti direttamente o per altra fonte nell’ambito dell’attività aziendale sono trattati
nel rispetto delle disposizioni del Codice.
Il conferimento dei dati, per le finalità di cui al punto che segue, è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di
fornire tali dati comporta l’impossibilità di adempiere agli obblighi previsti dalla legge e derivanti dai
rapporti commerciali in essere con l’ulteriore conseguenza che gli eventuali contratti non potranno essere
conclusi. Peraltro, anche durante l ’esecuzione del contratto, la eventuale richiesta di cancellazione dei
dati necessari all’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto stesso e dalla legge, ovvero il rifiuto al
loro conferimento, determina l’impossibilità di proseguire il rapporto.
• Finalità del trattamento
I dati sono trattati nell’ambito della normale attività dell’azienda ed in particolare:
1. per esigenze preliminari alla stipula dei contratti,
2. per l’adempimento degli obblighi e per l’esecuzione dei contratti stipulati,
3. per l’esecuzione degli obblighi e degli adempimenti (amministrativi, fiscali, contabili, etc) richiesti
dalla legislazione vigente,
4. limitatamente ai dati riguardanti lo svolgimento di attività economiche, ai fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o comunicazione commerciale interattiva, vendite su catalogo di beni tramite
mailing list; marketing e pubblicità; analisi e indagini di mercato; eventi promozionali; rilevazione
del grado di soddisfazione della clientela;
5. per gestione di servizio di supporto tecnico relativo ai prodotti commercializzati;
6. per controllo dell’andamento delle relazioni con clienti fornitori e dei rischi connessi;
7. per gestione collaborazioni esterne;
8. per ogni altra esigenza di tipo operativo e gestionale.
• Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con l ’utilizzo di supporti informatici ed archivi cartacei, idonei a garantire
la massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei connessi obblighi e
secondo le finalità e modalità illustrate nella presente informativa.

• Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati possono essere comunicati a:
- soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge e
regolamentari;
- istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti finanziari,
assicurativi, di revisione contabile;
- soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all’esecuzione del contratto
(autotrasportatori, spedizionieri, etc);
- centri elaborazione dati e di servizi informatici;
- collaboratori o imprese di servizi esterni;
- società di studi di marketing.
I dati possono essere trasferiti all’estero, anche in paesi extracomunitari.
• Diritti di cui all’art. 7 del Codice
Sono riconosciuti all’Interessato l’esercizio dei diritti specificati all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. In
particolare il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione, opposizione al
trattamento dei dati stessi nonché altri diritti previsti dall’art. 7 della D.Lgs. n. 196/2003 il cui testo
completo relativo ai diritti dell’Interessato, è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it.
In particolare il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione, opposizione
al trattamento dei dati stessi nonché altri diritti previsti dall’art. 7 della D.Lgs. n. 196/2003 il cui testo
completo relativo ai diritti dell’Interessato qui di seguito si riporta:
“1. L’Interessato 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 intelligibile.
2. L’Interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. dagli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’Interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b.
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli si cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c.
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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.
4. L’Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

Si potranno esercitare tali diritti direttamente tramite le apposite funzioni disponibili sul sito
www.bluemagic.aero.
• Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Blue Magic S.r.l., con sede in Cisterna di Latina (LT),
04012 Via Grotte di Nottola snc; il responsabile per tale trattamento è l’ing. Cinzia Coppola,
amministratore unico.
Informiamo, inoltre, che ogni ulteriore informazione, anche in merito ad eventuali cambiamenti del
Titolare o del Responsabile, sarà resa nota mediante apposita comunicazione sul sito internet
www.bluemagic.aero.

