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Privacy Policy 

Con la presente Privacy Policy (di seguito “Privacy Policy”) Data F. s.r.l. 
(Boulenciel) intende informare i propri Clienti in merito alle finalità e al 
trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti della Legge ai 
sensi art. 13 e 14 del Reg. UE /679. Il Titolare del trattamento è Data F. s.r.l. 
(Boulenciel), avente sede a Beinasco, 10092, (TO), in Via Lose, 7, Italia. 
L’elenco dei Responsabili del trattamento e dei destinatari delle 
comunicazioni dei dati sono a disposizione degli utenti presso Data F. s.r.l. 
(Boulenciel) 

Dati Trattati e Finalità del Trattamento 
Dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure software preposte 
al funzionamento del nostro sito web acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni dati personali (c.d. log files) la cui trasmissione è 
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di 
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso 
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i 
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al 
sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse 
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la 
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, 
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 
informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il 
corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per 
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del sito e potranno essere esibiti all'Autorità Giudiziaria, qualora 
questa ne faccia esplicita richiesta. 
Dati personali forniti volontariamente dall’utente. Data F. s.r.l. 
(Boulenciel)raccoglie e tratta i dati personali degli utenti al momento della 
loro registrazione al fine di prestare ai propri Clienti i servizi richiesti. In 
particolare Data F. s.r.l. (Boulenciel) tratta i dati personali forniti 
dall’utente per la raccolta degli ordini di acquisto, per la gestione dei 
reclami e/o resi, per l’iscrizione alla newsletter o alla mailing list, per la 
spedizione dei prodotti, l’invio della fattura, per effettuare i rimborsi, per le 
attività relative ai pagamenti inclusa la prevenzione di frodi, per fornire il 
proprio servizio di assistenza ai clienti, per promuovere iniziative e 
promozioni, per inviare comunicazioni agli utenti, per adempiere a 
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previsioni di legge, regolamento o legislazione Comunitaria, nonché per 
difendere i propri diritti. Se il Cliente presta il proprio consenso Data F. 
s.r.l. (Boulenciel) potrà utilizzare i dati personali degli utenti anche a fini 
promozionali e di marketing diretto, mediante l’invio tramite e-mail, SMS o 
MMS, fax, ecc., di messaggi promozionali e materiale informativo sui 
prodotti e sui servizi offerti da Data F. s.r.l. (Boulenciel) I dati del Cliente 
non saranno comunicati, ceduti o trasferiti a terzi senza il preventivo 
consenso degli utenti, quando ciò sia previsto dalla legge. Con “dati 
personali trattati” s’intendono: il nome e tutte le informazioni di contatto 
quali l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica ed ogni 
altra informazione aggiuntiva volontariamente fornita dall’utente. Se 
l’utente fornisce dati personali di terze persone (ad esempio nel caso in cui 
l’utente acquisti un prodotto per regalarlo ad altri) sarà tenuto ad 
accertarsi di avere il consenso della persona cui i dati si riferiscono prima 
di comunicarli e di informarla circa la presente Privacy Policy. 

Da chi vengono trattati i dati personali 
I dati personali sono trattati da personale specificatamente autorizzato 
incaricato di accedere e trattare i dati, incluso il personale addetto ad 
eseguire operazioni di manutenzione straordinaria del Sito, nell’esecuzione 
delle proprie mansioni lavorative e in relazione alle finalità di trattamento 
qui specificate. I dati personali potranno essere resi disponibili a terze 
società che svolgono per conto di Data F. s.r.l. (Boulenciel) specifici servizi 
sempre riconducibili agli scopi per i quali i dati del Cliente sono stati 
raccolti. I Dati personali potranno essere comunicati a enti, autorità, 
istituzioni pubbliche, banche, istituti di credito, professionisti, 
collaboratori. 

Cookie 
I Cookie sono piccoli file di dati memorizzati nell’hard disk dell’utente. 
L'uso di c.d. cookies è strettamente limitato alla trasmissione di 
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) 
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito ed 
utilizzati ai fini statistici per la rilevazione dei visitatori unici mensili. Il 
cookie può essere eliminato dal navigatore utilizzando le funzioni del 
proprio programma di navigazione. 

Google Analytics 
Utilizziamo Google Analytics (Google Inc.) per analizzare le statistiche sui 
visitatori del nostro sito. Google Analytics utilizza dei cookie (file di testo 
che vengono depositati nel computer del visitatore) al fine di analizzare 
l’interazione dell’utente nel sito, compilare report e condividerli con gli altri 
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servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare le informazioni 
raccolte per personalizzare e contestualizzare gli annunci del proprio 
network pubblicitario; tali informazioni sono depositate nei server di Google 
negli Stati Uniti. È possibile disattivare i cookie dalle preferenze del 
browser. 
Qui potete prendere visione della privacy policy di Google Analytics. 

Pubblicità 
Talvolta utilizziamo le informazioni (in forma anonima) relative alla vostra 
navigazione all’interno di www.boulenciel.com anche per proporvi in seguito 
annunci pubblicitari corrispondenti ai prodotti verso cui avete dimostrato 
interesse navigando nel sito. Questo tipo di pubblicità si basa sul 
“behavioral retargeting” e funziona grazie a dei cookie che vengono 
depositati nel vostro computer. Tali cookie vengono utilizzati per 
monitorare le pagine che avete visitato e proporre annunci pubblicitari ad 
esse correlati all’interno di altri siti.?Le informazioni così raccolte non sono 
in alcun modo riconducibili all’identità dell’utente e non vengono condivise 
con i siti nei quali appare l’annuncio. Tali informazioni vengono gestite 
oltre che da noi anche da terze parti unicamente per le finalità sopra 
indicate, tali terze parti possono essere: Google Inc., DoubleClick Inc., che 
mettono a disposizione le loro piattaforme di advertising e il loro network di 
siti publisher al fine di mostrare agli utenti interessati, i nostri annunci.?
Operiamo unicamente con terze parti che si impegnano a gestire i dati degli 
utenti nel rispetto delle attuali normative sulla privacy e che aderiscono al 
Self Regulatory Program for Online Behavioral Advertising, pertanto i 
cookie di behavioral retargeting distribuiti possono essere disattivati, oltre 
che dal browser, anche da questa pagina. Qui potete prendere visione della 
privacy policy di Google Inc. e DoubleClick Inc. in merito alla pubblicità. 

Modalità di Trattamento dei dati personali 
I dati personali raccolti da Data F. s.r.l. (Boulenciel) sono trattati 
prevalentemente in formato elettronico e in alcuni casi anche in formato 
cartaceo e sono conservati per il tempo strettamente necessario per le 
finalità per cui i dati sono stati raccolti e in ogni caso sempre entro i limiti 
di legge. Non sono previsti sistemi diprofilazione ed eventuali processi 
automatizzati che comportano decisioni impattanti sulla gestione dei dati.
Misure di sicurezza 
Data F. s.r.l. (Boulenciel) ha adottato misure di sicurezza atte a ridurre al 
minimo i rischi di distruzione o di perdita dei dati personali degli utenti, di 
trattamento non consentito o non conforme alle normative o di accesso ai 
dati non autorizzato. La conservazione dei dati personali sul server non
supererà i 2 anni dall’inserimento.
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Il Consenso 
Il consenso da parte del Cliente al trattamento dei propri dati personali è 
necessario per la prestazione dei servizi offerti sul Sito e richiesti 
dall’utente. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali da parte 
degli utenti rende impossibile per Data F. s.r.l. (Boulenciel) adempiere alle 
proprie obbligazioni contrattuali o fornire i servizi, i prodotti o le 
informazioni richieste dal Cliente. Il consenso, invece, da parte degli utenti 
al trattamento dei dati personali per finalità di indagine e per attività di 
marketing e profilazione, come specificato sopra, è facoltativo. 

Il diritto di accesso ai dati e altri diritti degli Utenti 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque 
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e 
di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne 
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (Reg UE 16/679
art. da 15 a 22). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. Per ogni domanda inerente al trattamento dei 
dati personali eseguiti da Data F. s.r.l. (Boulenciel) e per far valere i diritti 
previsti dalla Legge Privacy, gli utenti possono contattare il Servizio Clienti. 
La presente Privacy Policy può essere modificata e/o aggiornata da parte di 
Data F. s.r.l. (Boulenciel), la quale invita gli utenti, a tal fine, a visionarla 
periodicamente. 

La data di entrata in vigore della presente Privacy Policy è: 25/05/20187 


