
  

Policy Privacy Barocchi S.r.l.  
 

Il breve documento che segue costituisce la nostra Policy in materia di tutela dei dati 
personali.  L'accesso al sito web www.barocchi.com e l'utilizzo del suo contenuto, 
implicano l'accettazione dei termini che seguono.  
 
I dati personali sono raccolti a seguito della compilazione di form per la richiesta di 
informazioni, preventivi e nella ricezione di e-mail per erogare i servizi richiesti o 
rispondere alle richieste di informazioni inviate. 
 
Informativa privacy 
 
Qui sotto sono descritte le modalità di gestione del sito web in riferimento al trattamento 
dei dati personali dei visitatori e dei clienti che lo consultano. Si tratta di un'informativa 
resa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (da ora Regolamento Privacy).  
 
L'informativa è resa per il sito in questione e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall'utente tramite link.  
 
Titolare del trattamento 
 
Il titolare del trattamento dei dati raccolti sul sito a seguito della consultazione, 
dell'acquisto o della volontaria registrazione, è 
BAROCCHI SRL, con sede in VIA STAZ.DELLE CASCINE 4H interno 6/7 - 50145 - 
FIRENZE 
 
Luogo del trattamento dei dati 
 
I trattamenti connessi ai servizi di questo sito hanno luogo presso la sede legale e sono 
curati solo dal personale del Titolare del trattamento nel rispetto della normativa vigente.  
 
Per l'erogazione dei servizi i tuoi dati potrebbero essere trattati da nostri fornitori che 
garantiscono a loro volta la conformità delle loro strutture e del loro operato ai principi 
del Regolamento Privacy o agiscono in qualità di responsabili del trattamento (art. 28 del 
Regolamento) e da soggetti, enti od autorità, per finalità amministrative e per 
l'adempimento di obblighi di legge, quali quelli di natura contabile, fiscale, o per dar seguito 
a richieste dell'autorità giudiziaria. 
In ogni caso, i dati personali non saranno diffusi.  
 
Dati generati dall'accesso al sito 
 
I sistemi informativi acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet. Vi invitiamo a leggere la nostra Cookie Policy al termine. 
 

http://www.barocchi.com/


  

Dati forniti volontariamente dall'utente 
 
Il titolare tratterà i dati personali dell'utente per  
• memorizzare i dati anagrafici, lo storico degli ordini, gli indirizzi di fatturazione; 
• consentire la conclusione del contratto di acquisto e la corretta esecuzione delle 
obbligazioni nascenti da tale contratto; 
• dare seguito alle richieste inviate (es. customer care). 
 
Base del trattamento  
 
La base giuridica per questo trattamento è l'adempimento del contratto. Per questa finalità, 
il titolare tratterà i dati dell'utente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento 
delle singole attività di trattamento.  
 
Il conferimento è obbligatorio? 
 
Il conferimento dei dati per lo svolgimento del contratto è facoltativo; tuttavia, poiché è 
necessario per consentire l'erogazione dei servizi, il mancato conferimento degli stessi 
comporterà l'impossibilità di concludere un contratto di acquisto e/o di ricevere risposta 
alle richieste effettuate. Il consenso invece a fini ulteriori, rispetto alla gestione del 
contratto in ogni sua fase, è facoltativo e richiesto in modo specifico e separato. 
 
Minori 
 
Ti informiamo che non trattiamo dati personali relativi ai minori d'età. Se accedi al nostro 
sito e utilizzi i servizi offerti dichiari di avere compiuto la maggiore età. 
 
Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati 
 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e su cartaceo per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto del 
principio di minimizzazione del trattamento dei dati. Vengono osservate specifiche misure 
di sicurezza al fine di evitare la perdita dei dati, l’uso non consentito o non corretto degli 
stessi e l’accesso non autorizzato. 
 
Diritti degli interessati 
 
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del Regolamento, l'interessato al 
trattamento dei dati ha diritto ha il diritto di: 
 
• ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in 

tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali; 
• ottenere la rettifica dei dati inesatti; 
• ottenere la cancellazione dei dati personali (oblio); 
• ottenere la limitazione del trattamento; 



  

• ricevere in un formato strutturato, di uso comune, i dati personali che lo riguardano 
e trasmettere tali dati a un altro titolare (portabilità). 

 
In ogni momento, l'utente può revocare il consenso prestato. Le richieste vanno rivolte 
per iscritto al Titolare del trattamento ai recapiti presenti sul sito.  

 
 


