
Privacy Policy di www.fmgroup-italy.com 

Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

1. Contattare l'Utente 

2. Registrazione come partner in FM Gruppo l'Utente 

3. Inviare I prodotti ordinati all’Untente 

 

A. Contattare l'Utente 

Registrazione tradizionale: nella pagina di registrazione, Le verrà richiesto di fornire i seguenti dati 

personali: nome, cognome, e-mail e il telefono. La registrazione attraverso il canale tradizionale 

permetterà ai Titolari di gestire le informazioni e per rispondere alla Sue eventuali richieste. 

B. Registrazione come partner in FM Gruppo l'Utente 

In caso di Suo consenso espresso, i Suoi dati personali (raccolti per le finalità di cui al precedente) 

saranno trattati per finalità di profilazione, in particolare per la creazione di un Suo profilo come partner 

in FM Gruppo. Le verrà richiesto di fornire i seguenti dati personali: nome, cognome, e-mail e il telefono, 

data di nascita, indirizzo e il nuomero della ID.  

C. Inviare I prodotti ordinati all’Untente 

In caso di Suo consenso, i suoi dati saranno trattati per finalità di inviare I prodotti da Lei ordinati. Le 

verrà richiesto di fornire i seguenti dati personali: nome, cognome, e-mail e il telefono, indirizzo preciso 

con codice postale. 

 

3. Conferimento dei dati personali e consenso. 

Il trattamento dei dati personali per le finalità indicate alla lettera  “Finalità del Utilizzo” non necessita 

del Suo consenso ai sensi dell’articolo 24, comma 1, d.lgs. 196/2003. Per l’erogazione delle attività ivi 

indicate è necessario il conferimento dei dati personali richiesti. Tuttavia, un Suo eventuale rifiuto 

potrebbe impedirci di procedere alla registrazione attraverso il canale prescelto e/o all’erogazione del 

servizio. 

 

4. Modalità del trattamento. 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti elettronici o automatizzati con logiche 

correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei 

dati stessi. 

Tali informazioni, non verranno trasmesse e/o comunicate a terzi, ma saranno gestite internamente 

dalla piattaforma. 

 



5. Comunicazione e diffusione dei dati. 

I dati raccolti potranno essere trattati da terzi, responsabili esterni del trattamento, e precisamente: 

società che svolgono servizi logistiche . 

I dati personali non saranno diffusi. 

 

6. Diritti dell’interessato 

In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 30 giugno 

2003, n.196 che, per Sua comodità, trascriviamo integralmente in calce all’informativa. Per esercitare i 

suoi diritti, Lei potrà inviare la richiesta direttamente all’indirizzo email: 

info@marketingnetworkyes.com. 

 

Art. 7 d.lgs. 196/2003. Diritti a Lei attribuiti. 

In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003 e 

precisamente: 

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. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; 

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 di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

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 a fini di invio di prodotti ordini o servizi richiesti. 

  Modulo di contatto 

  Indirizzo email del Titolare: info@marketingnetworkyes.com  

 

 

 

mailto:info@marketingnetworkyes.com

