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INFORMATIVA PRIVACY* 

La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi 

dati personali. 
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1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è Arcobaleno 2 S.p.A., in persona del 

legale rappresentante pro tempore Sig. Gino Bovoli, con sede legale in  

file://///UTENTE-HP/owncloud/silvi/Dropbox/SILVIA/PRIVACY/ROSY/Ultimi/informativa%20privacy%20.sito.1.doc%23Identità
file://///UTENTE-HP/owncloud/silvi/Dropbox/SILVIA/PRIVACY/ROSY/Ultimi/informativa%20privacy%20.sito.1.doc%23Finalità
file://///UTENTE-HP/owncloud/silvi/Dropbox/SILVIA/PRIVACY/ROSY/Ultimi/informativa%20privacy%20.sito.1.doc%23Tipologia
file://///UTENTE-HP/owncloud/silvi/Dropbox/SILVIA/PRIVACY/ROSY/Ultimi/informativa%20privacy%20.sito.1.doc%23Origine
file://///UTENTE-HP/owncloud/silvi/Dropbox/SILVIA/PRIVACY/ROSY/Ultimi/informativa%20privacy%20.sito.1.doc%23Tempistiche
file://///UTENTE-HP/owncloud/silvi/Dropbox/SILVIA/PRIVACY/ROSY/Ultimi/informativa%20privacy%20.sito.1.doc%23Tempistiche
file://///UTENTE-HP/owncloud/silvi/Dropbox/SILVIA/PRIVACY/ROSY/Ultimi/informativa%20privacy%20.sito.1.doc%23Destinatari
file://///UTENTE-HP/owncloud/silvi/Dropbox/SILVIA/PRIVACY/ROSY/Ultimi/informativa%20privacy%20.sito.1.doc%23Trasferimento
file://///UTENTE-HP/owncloud/silvi/Dropbox/SILVIA/PRIVACY/ROSY/Ultimi/informativa%20privacy%20.sito.1.doc%23Periodo
file://///UTENTE-HP/owncloud/silvi/Dropbox/SILVIA/PRIVACY/ROSY/Ultimi/informativa%20privacy%20.sito.1.doc%23Diritti
file://///UTENTE-HP/owncloud/silvi/Dropbox/SILVIA/PRIVACY/ROSY/Ultimi/informativa%20privacy%20.sito.1.doc%23Tutela
file://///UTENTE-HP/owncloud/silvi/Dropbox/SILVIA/PRIVACY/ROSY/Ultimi/informativa%20privacy%20.sito.1.doc%23Aggiornamento


                                              

Arcobaleno2 SPA: Sede legale ed amministrativa  

    

         

Via dell’Industria 31 40138 Bologna Tel: 051 535351 

Capitale Sociale I.V. € 1.000.000,00 P.I. 02286061201 

 
 

 

Bologna Via dell’Industria n. 31, P.IVA e C.F. 02286061201. I nostri dati 

di contatto sono: tel. 051 535351 - fax 051 19901841 - email 

amministrazione@arcobaleno2spa.com e info@arcoacustica.com. 

 

 

2. Finalità, base giuridica del trattamento, conferimento dati 

I dati personali raccolti verranno trattati per le seguenti finalità: 

a) per la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi da Lei richiesti 

(ivi compreso l’esecuzione degli atti in fase precontrattuale), 

l’adempimento agli obblighi di legge, l’esercizio di diritti del Titolare 

(es. tutela dei diritti contrattuali, diritto di difesa in giudizio); 

b) per inviarLe via posta, email, sms, telefono ed altri canali di 

comunicazione digitali, comunicazioni/informazioni commerciali e 

promozionali, inviti ad eventi e altre notizie/informazioni su eventuali 

iniziative riguardanti i nostri prodotti e servizi. 

Il conferimento dei dati è condizione necessaria per il perseguimento delle 

finalità di cui al punto a. per cui il rifiuto di conferirli comporta 

l’impossibilità di fornire i prodotti e i servizi da Lei richiesti. Il conferimento 

di dati per la finalità di cui al punto b. è facoltativo e richiede il Suo consenso 

espresso. In mancanza di consenso i Suoi dati verranno utilizzati solo per le 

finalità di cui al punto a. e non per la finalità di cui al punto b.  

 

3.  Tipologie di dati 

La Società potrà raccogliere e utilizzare diversi tipi di dati personali a 

seconda delle specifiche finalità perseguite e di seguito descritte: 

a. informazioni personali quali nome, cognome. 



                                              

Arcobaleno2 SPA: Sede legale ed amministrativa  

    

         

Via dell’Industria 31 40138 Bologna Tel: 051 535351 

Capitale Sociale I.V. € 1.000.000,00 P.I. 02286061201 

 
 

b. informazioni di contatto quali indirizzo, indirizzo email, numero di 

telefono fisso, numero di cellulare, eventuale numero di fax e altre 

informazioni di contatto che le normative vigenti consentono di 

raccogliere; 

c. informazioni relative alla vendita quali dati, prodotti o servizi forniti, 

luogo dell’acquisto, codici prodotto, importo, totale della vendita, 

partita IVA, reclami, resi, rimborsi o altre informazioni relative alla 

vendita che le normative vigenti consentono di raccogliere. 

 

 

4. L’origine dei dati 

La Società raccoglie i Suoi dati personali soltanto laddove sia Lei a fornirli 

volontariamente accedendo al sito web oppure entrando in contatto con 

agenti e procacciatori d’affari incaricati dalla nostra Società. 

Qualora l’utente fornisca alla Società dati personali di terzi (ad esempio, 

familiari, altri clienti o potenziali clienti), lo stesso dovrebbe accertarsi che 

tali soggetti terzi siano informati e abbiano autorizzato l’utilizzo dei loro 

dati come descritto nella presente Informativa sulla Privacy. 

 

5. Tempistiche inoltro informative nell’eventuale caso di dati che non 

siano stati ottenuti direttamente dall’interessato  

In tale caso il titolare inoltrerà la propria informativa completa: 

a) entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali e al 

più tardi entro un mese in considerazione delle specifiche circostanze 

in cui i dati personali sono trattati; 



                                              

Arcobaleno2 SPA: Sede legale ed amministrativa  

    

         

Via dell’Industria 31 40138 Bologna Tel: 051 535351 

Capitale Sociale I.V. € 1.000.000,00 P.I. 02286061201 

 
 

b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con 

l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione 

all'interessato; oppure  

c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre 

la prima comunicazione dei dati personali. 

 

6. I destinatari dei dati 

Nell’ambito delle finalità indicate, i Suoi dati potranno essere resi accessibili 

a: dipendenti e collaboratori del Titolare, personale addetto alle spedizioni, 

fornitori, consulenti informatici, agenti, procacciatori d’affari, istituti 

bancari per la gestione di incassi e pagamenti, studi legali per la tutela dei 

diritti contrattuali. I destinatari dei dati sono stati individuati per categoria 

in quanto numerosi e oggetto di frequenti revisioni. L’elenco completo dei 

responsabili del trattamento designati e dei soggetti terzi a cui vengono 

comunicati i dati può essere ottenuto utilizzando i nostri contatti indicati al 

paragrafo 1. I Suoi dati non verranno diffusi a soggetti indeterminati 

mediante la loro messa a disposizione e consultazione. Sono fatte salve le 

comunicazioni alle Autorità giudiziarie o obbligatorie per legge. I Suoi dati 

personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, 

ivi compresa la profilazione. 

 

7. Trasferimento dati a Paesi Terzi 

I Suoi dati personali potranno anche essere trasferiti verso paesi terzi rispetto 

a quelli dell’Unione Europea o a un’organizzazione internazionale, 

nell’ambito delle finalità perseguite. In tal caso il titolare assicura sin d’ora 

che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni 

di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un 

livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard 

previste dalla Commissione Europea. 
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8. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali verranno conservati come segue: 

 per la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi da Lei richiesti 

(ivi compreso l’esecuzione degli atti in fase precontrattuale), 

l’adempimento agli obblighi di legge, l’esercizio di diritti del Titolare 

(es. tutela dei diritti contrattuali, diritto di difesa in giudizio) saranno 

conservati per la durata dei rapporti contrattuali e per tutto il tempo 

necessario a perseguire le relative finalità. Dopo tale periodo, i dati 

personali raccolti saranno conservati soltanto per ottemperare agli 

obblighi di legge e regolamentari (ad esempio, per 10 anni, nel caso di 

finalità contabili; per la durata dell’obbligo di conservazione 

inderogabile, nel caso di finalità fiscali; ecc.) ovvero per consentire 

alla Società di mantenere una prova dei rispettivi diritti e obblighi; 

 per attività di marketing diretto (inviarti via posta, email, sms, telefono 

ed altri canali di comunicazione digitali, comunicazioni/informazioni 

commerciali e promozionali, inviti ad eventi e altre 

notizie/informazioni su eventuali iniziative riguardanti i nostri prodotti 

e servizi) per 24 (ventiquattro) mesi dal momento del rilascio del 

consenso al trattamento. 

 

9. Diritti dell'Interessato 

La informiamo che in qualità di Interessato ha, oltre il diritto di 

proporre reclamo all’Autorità di controllo (competente in base alla Sua 

residenza abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo ove si è 

verificata la presunta violazione), i diritti qui sotto elencati, che potrà 

far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento 

utilizzando i contatti indicati al paragrafo 1.: 
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a) accesso, rettifica, cancellazione, limitazione: ottenere dal Titolare la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 

La riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle 

informazioni riguardanti il trattamento, chiedere al Titolare la rettifica 

dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione 

dei dati personali che La riguardano in presenza di uno dei motivi 

indicati all’art. 17, paragrafo 1, del GDPR e, salvo quanto previsto nel 

paragrafo 3 dello stesso articolo, la limitazione del trattamento dei 

Suoi dati personali al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, 

paragrafo 1, del GDPR; 

b) portabilità dei dati: richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in 

cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso e il 

trattamento stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati 

personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro 

titolare del trattamento; 

c) opposizione al trattamento: opporsi, in qualsiasi momento, per motivi 

connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei Suoi dati 

personali per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il 

perseguimento di un  legittimo interesse del Titolare, anche nel caso 

di trattamento per finalità di marketing diretto;  

d) revoca del consenso: revocare, in qualsiasi momento, il consenso al 

trattamento per finalità di marketing senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'Interessato saranno evase 

senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla 

domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste 

tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi. 
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10. Tutela della privacy dei minori 

Il presente sito web si rivolge a un pubblico generico, tuttavia i suoi 

servizi sono destinati a persone di età pari o superiore a 18 anni. La 

Società non richiede, raccoglie, utilizza e/o divulga deliberatamente dati 

personali forniti da persone di età inferiore a 18 anni. Qualora la Società 

venga a sapere di aver raccolto personalmente dati di un minore, li 

cancellerà. Nel caso in cui l’utente non abbia l'età richiesta, è pregato di 

non registrarsi o procedere con l'acquisto online e di chiedere a un adulto 

(ovvero ai propri genitori o al proprio tutore) di eseguire le procedure 

necessarie. 

 

11. Aggiornamento informativa 

I dati forniti verranno utilizzati per le sole finalità indicate. Nel caso in 

cui Arcobaleno 2 S.p.A. intendesse trattare ulteriormente i dati personali 

acquisiti per una finalità diversa per cui essi sono stati raccolti, prima di 

effettuare tale nuovo trattamento, Le fornirà le informazioni dovute ai 

sensi di legge. 

La Società si riserva il diritto di cambiare, modificare, integrare il 

contenuto, in parte o completamente, della presente Informativa sulla 

Privacy, in qualunque momento, pubblicandone la versione revisionata 

sulla presente pagina del sito web e aggiornando la data dell’“ultima 

modifica” di seguito indicata. Arcobaleno 2 S.p.A. La informerà di tali 

variazioni non appena verranno introdotte e saranno vincolanti non 

appena pubblicate sul sito. Arcobaleno 2 S.p.A. La invita dunque a 

visitare questa sezione per prendere cognizione della più recente ed 

aggiornata versione privacy così da essere sempre aggiornato sui dati 

raccolti e sull’uso che ne fa la Società. A seguito delle modifiche, laddove 

previsto dalla normativa vigente, i dati dell’utente non saranno oggetto di 

trattamento senza l’esplicito consenso.  


