Privacy Policy
GREAT WINE DIRECT LTD

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’Articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 per il servizio a richiesta di
offerte di promozione commerciale personalizzate erogato dal sito www.bp-start.com

1. Le ragioni di questo avviso
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali
(di seguito denominato semplicemente “Legge Privacy”), prevede, in capo al Titolare del
trattamento, l’obbligo di fornire una informativa relativa al trattamento di suddetti dati
personali (di seguito denominati semplicemente i “Dati”).
Con la presente, si comunicano all’interessato, ai sensi dell’art. 13 del suddetto Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, le informazioni sottoelencate.

2. Titolarità del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei Dati è Hashton Old Road 40 Manchester, England M126LP
United Kingdom VAT no. GB 227556200 (di seguito denominata semplicemente il
“Titolare”).
Responsabile per il “Riscontro all’interessato” di cui all’art. 10 della Legge è il Legale
rappresentante pro tempore.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. f) della Legge Privacy, l’elenco costantemente aggiornato
dei Responsabili del trattamento può essere chiesto dall’interessato in qualunque momento
scrivendo all’indirizzo email privacy@bp-start.com

3.Finalità della raccolta di dati e natura del conferimento
I Dati trattati sono strettamente necessari ai fini dell’erogazione di un servizio di offerta di
promozioni commerciali – a richiesta e personalizzate – riservati agli utenti dai partners del
portale www.bp-start.com . Più nel dettaglio, il Titolare La informa che i Dati raccolti
direttamente presso di Lei, potranno essere trattati – eventualmente anche da società terze
espressamente nominate responsabili – esclusivamente per:
a. l’adempimento di servizi di offerta di promozioni commerciali a richiesta e personalizzate,
di marketing e comunicazione pubblicitaria a mezzo di telefono con impiego di operatore
e/o anche mediante sistemi automatizzati (fax, posta cartacea, posta elettronica, sms,
mms, autorisponditori) con riguardo a prodotti e servizi riconducibili alle seguenti categorie
economico – merceologiche: assicurazioni, servizi finanziari, intermediazione assicurativa e
finanziaria, servizi di consulenza professionale, abbigliamento, arredamento, attrezzature e
macchine per ufficio, automotive, editoria, elettronica, formazione, immobiliare,
impiantistica, beni di largo consumo, orologeria e articoli di lusso, promozione turistica,
servizi alle imprese, servizi internet e informatica, telefonia fissa e mobile, servizi di incontri
personali (dating/chat), distribuzione alimentare, servizi di ristrutturazione domestica e
industriale. La natura del conferimento dei Dati necessari a tali finalità è obbligatoria ed il
relativo trattamento non richiede il Suo consenso ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. b) della
Legge Privacy;

b. il perseguimento di finalità di promozione commerciale, di marketing e comunicazione
pubblicitaria, a mezzo di telefono con impiego di operatore e/o anche mediante sistemi
automatizzati (fax, posta cartacea, posta elettronica, sms, mms, autorisponditori) da parte
di soggetti terzi, con riguardo a prodotti e servizi riconducibili alle seguenti categorie
economico – merceologiche: assicurazioni, servizi finanziari, intermediazione assicurativa e
finanziaria, servizi di consulenza professionale, abbigliamento, arredamento, attrezzature e
macchine per ufficio, automotive, editoria, elettronica, formazione, immobiliare,
impiantistica, beni di largo consumo, orologeria e articoli di lusso, promozione turistica,
servizi alle imprese, servizi internet e informatica, telefonia fissa e mobile, servizi di incontri
personali (dating/chat), distribuzione alimentare, servizi di ristrutturazione domestica e
industriale. La natura del conferimento dei dati in parola è facoltativa ed è rimessa alla
manifestazione di un Suo consenso libero, informato e specifico.

4.Modalità del trattamento dei Dati
Il trattamento dei Dati è effettuato con l’ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o
comunque automatizzati direttamente dall’organizzazione della Titolare o da soggetti
esterni a tale organizzazione appositamente nominati responsabili del trattamento,
attraverso la stipula di appositi contratti di collaborazione. Il tutto secondo logiche operative
strettamente correlate alle predette finalità e in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati stessi.

5. Comunicazione dei Dati – Cessione dei Dati – Transito temporaneo in Paesi extra UE
1. I Suoi Dati possono essere comunicati per l’adempimento di tutti gli obblighi di legge e di
contratto esclusivamente a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in
adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
2. I Suoi Dati possono essere ceduti ad altri autonomi e distinti Titolari del Trattamento per
finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria a mezzo di telefono con impiego di
operatore e/o anche mediante sistemi automatizzati (fax, posta cartacea, posta elettronica,
sms, mms, autorisponditori) con riguardo a prodotti e servizi riconducibili alle seguenti
categorie economico – merceologiche: assicurazioni, servizi finanziari, intermediazione
assicurativa e finanziaria, servizi di consulenza professionale, abbigliamento, arredamento,
attrezzature e macchine per ufficio, automotive, editoria, elettronica, formazione,
immobiliare, impiantistica, beni di largo consumo, orologeria e articoli di lusso, promozione
turistica, servizi alle imprese, servizi internet e informatica, telefonia fissa e mobile, servizi
di incontri personali (dating/chat), distribuzione alimentare, servizi di ristrutturazione
domestica e industriale; Per ottenere l’elenco aggiornato dei soggetti in parola si prega di
cliccare qui. La natura del conferimento dei dati in parola è facoltativa ed è rimessa alla
manifestazione di un Suo consenso libero, informato e specifico.
3. Per poterLe fornire il servizio potrebbe rendersi necessario il transito temporaneo dei
Suoi dati in sistemi informatici situati in Paesi non facenti parte dell’Unione Europea ai
sensi dell’art. 43 comma 1 lett. b) della Legge Privacy : qualora ciò accada, il transito dei
Dati avverrà esclusivamente ai fini dell’esecuzione del contratto e per il tempo strettamente
necessario a tale scopo.

6. Diritti dell’ interessato
Ai sensi dell’art. 7 della Legge, Lei ha diritto di ottenere da ciascun Titolare del trattamento
dei dati la conferma dell’esistenza o meno di Dati che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
In particolare, Lei ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei Dati;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2 della Legge Privacy.
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
In aggiunta a tali diritti, Lei 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 di 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.
E’ altresì in Suo diritto opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
L’esercizio di tali diritti potrà essere svolto inviando una comunicazione elettronica via email
all’indirizzo privacy@bp-start.com
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