
Informativa sulla Privacy 

ARIA SOUNDS s.n.c., in qualità di titolare del trattamento desidera informare i CLIENTI del sito www.ariasounds.store 
circa le modalità di trattamento dei dati personali da loro forniti a, così come previsto dal Regolamento Europeo n. 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Informiamo ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, che il trattamen-
to dei dati personali conferitici sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelandone la riserva-
tezza ed i diritti.

L’utilizzo dei dati che riguardano i CLIENTI, liberamente comunicati alla ARIA SOUNDS S.N.C. con la compilazione dei 
form presenti in questo sito, ha come finalità la messa a disposizione di servizi aggiuntivi, erogati tramite il sito web ai 
visitatori del sito stesso.

Senza questi dati non è possibile procedere con l’ordine di acquisto.

Per la società ARIASOUNDS s.n.c., titolare del trattamento è ARIASOUNDS s.n.c., in persona del suo legale rappresen-
tante pro-tempore, con sede in Spoltore (PE) alla Via Parigi n. 41, e responsabile è il Sig. PALMA Giuseppe.
La società ARIASOUNDS nomina, altresì, quale responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 del Regola-
mento Europeo n. 679/2016 il Sig. PALMA Giuseppe.

I dati sopra indicati sono trattati solo nella misura in cui risultano necessari a conseguire la finalità descritte.
I dati personali saranno trattati in via del tutto riservata dalla ARIASOUNDS s.n.c. mediante strumenti manuali, 
elettronici e telematici.

Il conferimento dei dati personali per le finalità contrattuali è obbligatorio in quanto necessario ai fini della registrazio-
ne sul sito, dello svolgimento delle attività di cui alle Condizioni generali di vendita del sito, dell'acquisto dei prodotti 
online e per la fruizione di specifici servizi offerti tramite il sito.

Nel caso in cui il CLIENTE non voglia che i propri dati personali siano trattati per queste finalità non sarà possibile per 
lo stesso fruire dei servizi messi a disposizione tramite il sito.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali informiamo che i dati 
personali raccolti sono utilizzati solo qualora sia necessario contattare i cliente per eventuali problemi o richieste 
relative agli ordini e/o pagamenti effettuati. I dati personali non sono comunicati ad alcuno.

 

Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto di fornire i dati segnalati impedisce la possibilità di effettuare 
ordini. I dati sono trattati su supporto magnetico e cartaceo, e vi hanno accesso i dipendenti della ARIASOUNDS s.n.c. 
che allo scopo sono stati incaricati del trattamento.

 

Titolare dei trattamenti è ad ogni effetto di legge la ARIASOUNDS s.n.c.
ARIASOUNDS s.n.c. potrà comunicare i dati dei CLIENTI, strettamente necessari a ciascuna tipologia di
trattamento alle seguenti categorie di soggetti:
- a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio dei prodotti acquistati dal CLIENTE e/o altro materiale relativo 
allo svolgimento dei servizi di ARIASOUNDS s.n.c.;
- a consulenti legali, amministrativi e fiscali nei limiti necessari o funzionali allo svolgimento dell'attività di ARIA-
SOUNDS s.n.c., nei modi e per le finalità sopra illustrate; e a istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti 
derivanti dall’esecuzione dei contratti con l'Utente.



I dati personali potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione europea, 
ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione europea.

L'eventuale trasferimento dei dati personali dell'Utente in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni 
caso, nel rispetto delle  garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa 
applicabile e in particolare dell’articolo 44 del Codice Privacy e degli articoli 45 e 46 del Regolamento Privacy.

Il CLIENTE avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove 
tali dati sono conservati facendone espressa richiesta al Titolare all'indirizzo della presente informativa.

ARIASOUNDS s.n.c. tratterà i dati personali per il periodo necessario a soddisfare le finalità per le quali gli stessi sono 
stati raccolti.

Si ricorda che, in nessun caso, ARIASOUNDS s.n.c. procederà consapevolmente alla raccolta dei dati di CLIENTI di 
età inferiore ad anni 18.

Il CLIENTE potrà in ogni momento chiedere di:
 
a) accedere ai suoi dati personali; 
b) ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
c) opporsi al trattamento e alla portabilità dei dati;
d) revocare il consenso (fermo restando che la revoca non può avvenire nei casi in cui il trattamento, ad esempio, sia 
necessario per adempiere un obbligo di legale del quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
e) proporre reclamo all’autorità di controllo.



L'eventuale trasferimento dei dati personali dell'Utente in Paesi situati al di fuori dell’Unione 
europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del 
trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile e in particolare dell’articolo 44 del Codice 
Privacy e degli articoli 45 e 46 del Regolamento Privacy. 

Il CLIENTE avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all'estero e di ottenere informazioni 
circa il luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta al Titolare all'indirizzo della 
presente informativa. 

ARIASOUNDS s.r.l. tratterà i dati personali per il periodo necessario a soddisfare le finalità per le 
quali gli stessi sono stati raccolti.  

Si ricorda che, in nessun caso, ARIASOUNDS s.r.l. procederà consapevolmente alla raccolta dei dati di 
CLIENTI di età inferiore ad anni 18. 

Il CLIENTE potrà in ogni momento chiedere di: a) accedere ai suoi dati personali; b) ottenere la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; c) opporsi 
al trattamento e alla portabilità dei dati; d) revocare il consenso (fermo restando che la revoca non 
può avvenire nei casi in cui il trattamento, ad esempio, sia necessario per adempiere un obbligo di 
legale del quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; e) 
proporre reclamo all’autorità di controllo. 

 

 

 

 


