INFORMATIVA PRIVACY
Per accedere al servizio è necessario leggere l'informativa privacy e dichiarare di averla letta
selezionando il link in fondo alla pagina
La presente informativa, resa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
successive modifiche e integrazioni (“Codice Privacy”) si applica ai dati personali, volontariamente forniti
dagli utenti, contenuti nei messaggi inviati da questi alla CTA srl (“Società”) tramite il form “Contattaci” o
Acquista (“Form”) messo a disposizione sul sito www.beerbonesystem.com (“Sito”).
Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è CTA Srl, con sede in Viale Europa 51, 20010 Ossona (MI), tel. 0290380631.
Finalità e modalità del trattamento
La Società tratta i dati personali contenuti nei messaggi inviati tramite il Form al solo fine di gestire le
richieste pervenute alla stessa da parte degli utenti del Sito (quali, a titolo meramente esemplificativo,
richieste di assistenza tecnica e informazioni).
Inoltre, con il consenso facoltativo dell’utente, la Società può trattare i dati personali per inviare all’utente via
email la newsletter di CTA srl (“Newsletter”). La Società informa che la Newsletter può contenere
informazioni su eventi, prodotti, iniziative e attività della soc. CTA srl.
I dati personali sono trattati sia in forma cartacea che elettronica. Questi sono immessi nel sistema
informativo aziendale nel pieno rispetto del Codice Privacy, compresi i profili di sicurezza e confidenzialità ed
ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento.
In conformità con l’art. 11 del Codice Privacy, i dati sono custoditi e conservati per un arco di tempo non
superiore a quello necessario al conseguimento delle specifiche finalità di volta in volta perseguite.
Natura dei dati trattati
I dati personali che saranno oggetto di trattamento per le finalità sopra riportate sono unicamente quelli
forniti volontariamente dall’utente in occasione dell’invio di messaggi tramite il Form.
Il conferimento dei dati personali contrassegnati dal simbolo asterisco (*) da parte dell’utente è obbligatorio
per consentire alla Società di gestire le comunicazioni e/o le richieste ricevute tramite il Form o per
ricontattare l’utente stesso in relazione alla sua richiesta. In assenza di tale conferimento, la Società non sarà
in grado di offrire i servizi richiesti dall’utente. Al contrario, la raccolta degli altri dati è facoltativa: il mancato
conferimento non comporterà alcuna conseguenza per l’utente.
Per quanto attiene all’utilizzo di cookie da parte del Sito, si rimanda alla specifica sezione presente nella
Privacy Policy del Sito.
Ambito di accessibilità dei dati personali
I dati personali dell’utente sono accessibili al personale incaricato del trattamento della Società che, in
relazione alle proprie mansioni, ha bisogno di conoscerli per assolvere alla richiesta dell’utente. Fatto salvo
quanto sopra, i dati personali dell'utente non sono comunicati a terzi, persone fisiche o giuridiche, né sono
diffusi in alcun modo.
Diritti dell’utente
L’utente può esercitare in qualunque momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice Privacy, compresi il
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, verificarne il
contenuto, l’origine e l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’opposizione al
trattamento dei dati per motivi legittimi.
Per qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei dati personali da parte della Società, per esercitare i diritti
riconosciuti dal Codice Privacy, nonché per conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti cui i dati sono
accessibili, l’utente può contattare il Titolare del Trattamento all’indirizzo Viale Europa 51, 20010 Ossona, tel.
0290380631

PRIVACY DISCLAIMER
To access the service, you must read the privacy policy and declare to have read it by selecting
the link at the bottom of the page.
This informative, made to interested parties pursuant to art. 13 of Legislative Decree no. 30 June 2003 n.
196 and subsequent amendments and additions ( "Code") applies to personal data voluntarily provided by
users, in messages sent from those at CTA srl. ("Company") via the form "Contact Us" or Purchase ( "Form")
www.beerbonesystem.com made available on the website ( "site").
Data controller
The Data Controller is CTA Srl, headquartered in Viale Europa 51, 20010 Ossona (MI), tel. 0290380631.
Purposes and methods of treatment
The Company processes personal data contained in messages sent through the Form for the sole purpose of
managing the requests received by the same from the users of the Site (including, without limitation,
requests for technical assistance and information).
In addition, with the optional user agreement, the Company may process personal information to send you
email newsletters CTA srl ( "Newsletter"). The Company informs that the Newsletter can contain information
about events, products, initiatives and activities of the soc. CTA srl.
The personal data are processed in both paper and electronic form. These are placed in the corporate
information system in full respect of the Privacy Code, including safety profiles and confidentiality and
inspired by the principles of fairness and lawfulness of processing.
In accordance with Art. 11 of the Privacy Code, the data is kept and retained for a period no longer than is
necessary for the specific purposes from time to time pursued.

Nature of the processed data
The personal data will be handled for the purposes given above are only those provided voluntarily by the
user when sending messages via the Form.
The conferment of personal data marked with an asterisk (*) by the user is required to enable the Company
to manage communications and / or requests received via the form or can call you back the same in relation
to his request. In the absence of this transfer, the Company will not be able to offer the services you
request. On the contrary, the collection of other data is optional: failure to provide not entail any
consequences for the user.
With regard to the use of cookies by the site, please refer to this section in the Website Privacy Statement.
Accessibility field of personal data
The user's personal data are accessible to the personnel of the Company's treatment, in relation to their
duties, he needs to know in order to fulfill the user's request. Notwithstanding the above, the user's personal
data are not disclosed to third parties, individuals or legal entities, nor are they disseminated in any way.
User rights
You can exercise at any time the rights granted by. 7 of the Privacy Code, including the right to obtain
confirmation as to whether or not personal data concerning him, verify the content, origin and accuracy, ask
for their integration, updating, rectification, cancellation , transformation into anonymous form, blocking of
data processed unlawfully, opposition to data processing for legitimate reasons.
For any inquiries concerning the processing of personal data by the Company, to exercise the rights
recognized by the Privacy Code, as well as an updated list of persons to which the data is available, the user
can contact the Data Controller at Treatment Viale Europa 51, 20010 Ossona, tel. 0290380631

