CONTRATTO DI VENDITA nr°: _____
tra:
BEMER Italia Srl Unipersonale - Via dei Muredei 10/a - 38122 TRENTO
Tel. 0461/831042 - P.IVA e C.F. 02053880221 - www.italia.bemergroup.com
e-mail: info@bemeritalia.it - PEC: bemeritalia@pec.it

e:
DATI DEL CLIENTE - da compilare obbligatoriamente
Nome: _______________________________________________________ Cognome: _____________________________________________________
Professione: _________________________________ Denominazione sociale (per le persone giuridiche): ________________________________________________
Luogo di nascita: _________________________________________ Data di nascita: __________________________ Nazione: ___________________________
Residenza (sede se persone giuridiche) via: ______________________________________________ n. : _____ Comune: ______________________________________
Cap.: ____________ Prov.:_______ Nazione: __________________________ tel.: ___________________________ fax: __________________________________
Codice ﬁscale: ____________________________________________________ Partita iva (eventuale): _________________________________________________
Cell. (eventuale): _________________________________________________ E-mail (eventuale): _____________________________________________________
DATI PER fATTuRAzIONE ELETTRONICA
SDI : ______________________________________________________ E-mail PEC: _____________________________________________________________
- di seguito "Cliente".
LuOGO DI CONSEGNA: ______________________________________________________________________________________________________________
r

r

ALLESTIMENTO BEMER PRO SET

Consolle di comando - Cavo alimentazione / carica batterie - Stuoia a bobine flessibili con
cavo - Rilevatore di campi magnetici - Supporto B.GRIP - Applicatore B.SPOT - Applicatore
B.PAD - Applicatore B.LIGHT - Occhialini protettivi per B.LIGHT - Stativo con applicatore
professionale - Manuale d'uso e certificati - Imballo originale.

ALLESTIMENTO BEMER CLASSIC SET

Consolle di comando - Cavo alimentazione / carica batterie - Stuoia a bobine flessibili con
cavo - Rilevatore di campi magnetici - Supporto B.GRIP - Applicatore B.SPOT - Applicatore
B.PAD - Manuale d'uso e certificati - Imballo originale.

Il cliente acquista da Bemer Italia Srl :

Da compilare obbligatoriamente

CATEGORIA

N. di SERIE

Nr° pezzi

IMPORTO IVATO

BEMER Pro Set

€

BEMER Classic Set

€
€
€
€
€
€

TOTALE IVA inclusa
Le parti danno atto che i beni in oggetto sono nuovi di fabbrica e funzionanti.
Le apparecchiature BEMER vanno utilizzate esclusivamente in base alle procedure definite nei manuali e protocolli d'uso in dotazione.

€

Contratto derivante da contratto di noleggio nr°: ___________________________ fatt. nr° ___________________ del ___________________
Modalità di pagamento:


Boniﬁco bancario valuta ﬁssa a favore di Bemer Italia Srl - UniCredit Banca - Codice IBAN: IT 36 W 02008 34930 000041161587



finanziaria

 Assegno N.T. nr°:____________________________ Banca: ______________________________________ intestato esclusivamente a Bemer Italia Srl

Partner BEMER: _________________________________________________ Cod.: ____________________ Firma: ____________________________________
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Segnalatore: (Nome, Cognome) ________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, come sopra identiﬁcato con il presente modulo d'ordine conclude
un contratto di vendita per la fornitura dei beni secondo i termini e le condizioni
contenute nel Regolamento d'uso e nelle Condizioni Generali di Contratto di
Bemer che dichiara di conoscere e accettare. Il cliente dichiara inoltre di aver
ricevuto l’informativa precontrattuale riportante tutti i punti previsti
dall’articolo 49 del decreto legislativo 21 febbraio 2014 numero 21 Attuazione
della direttiva 2011/83/uE sui diritti dei consumatori, recante modiﬁca delle
direttive 93/13/CEE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.

Il sottoscritto, come sopra identiﬁcato, dichiara di aver preso conoscenza e di
accettare le Condizioni Generali di Contratto di Vendita fornite. Inoltre ai sensi
e per gli eﬀetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di aver preso
conoscenza e di accettare speciﬁcatamente le Clausole delle Condizioni Generali
di seguito riportate: ART. 4 ACQuISTO DEI PRODOTTI, ART. 5 PAGAMENTI E
RILASCIO fATTuRE, ART. 6 CONSEGNA DEI PRODOTTI, ART. 7 GARANzIA,
ART. 8 SOSTITuzIONE DEI PRODOTTI CON DIfETTO DI fABBRICAzIONE O
DANNEGGIATI DuRANTE IL TRASPORTO, ART. 9 APPLICAzIONE DEL DIRITTO
DI RECESSO, ART. 11 CONTROVERSIE.

Data: _____________ Il Cliente (firma): ______________________________

Il Cliente (firma): __________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa fornita,
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati ai sensi dell'art. 13 GDPR (uE/2016/679) per attività promozionali e comunicazioni commerciali, rilevazione
del grado di soddisfazione della clientela, analisi ed indagini di mercato.
Data: _____________ Il Cliente (firma): ______________________________

Indicazioni d’uso

PREGO COMPILARE CON LA MASSIMA ATTENzIONE TUTTI I CAMPI, IN qUANTO SOLO I MODULI COMPLETI E CORRETTI SONO LEGALMENTE VALIDI

Ci complimentiamo con Lei per l'acquisto del Suo prodotto BEMER: ha fatto un'ottima scelta, perché le apparecchiature BEMER sono prodotti medicali
certiﬁcati, elaborati da un Team di scienziati, estremamente eﬃcaci ed utilizzabili a largo raggio. Aﬃnché Lei possa sfruttare appieno e correttamente
le potenzialità dei prodotti BEMER, il Partner BEMER Le darà tutte le informazioni ed istruzioni necessarie. La preghiamo di leggere attentamente le
indicazioni d'uso. Nel caso Lei avesse ulteriori domande, La preghiamo di contattare il Partner BEMER di riferimento. Le severe normative della legge
sui prodotti medicali prevedono che le indicazioni d’uso al cliente siano opportunamente documentate e per questo motivo La preghiamo di ﬁrmare,
per conferma, il presente modulo. Con l'augurio di grande successo con i nostri prodotti, La ringraziamo per la Sua attenzione e ﬁducia.
PREGO COMPILARE IN STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE

Dati del cliente (questi dati non saranno utilizzati nè a scopo pubblicitario nè ceduti a terzi)
NOME

Il Suo BEMER-Set

COGNOME

Pro-Set 

Classic-Set 

Numero di Serie (B.BOX o BEMER Set): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BEMER Partner incaricato della comunicazione delle seguenti indicazioni:
Partner-ID  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nome Cognome: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Indicazioni d’uso: preparazione all’utilizzo e collegamenti - Utilizzo della consolle di comando - Accensione e standby - Livelli /programmi ed
indicazioni delle funzioni - Segnalazione errori - Spegnimento del segnale ﬁnale acustico - Indicazione del tempo rimanente - Frequenza d’uso
- Applicazione del B.BODY (Programma base) - Applicazione dei moduli per trattamenti localizzati (Programmi) - Applicazione del B.LIGHT
(Indicazione di sicurezza: non irradiare direttamente negli occhi, seguire il protocollo delle applicazioni).
Indicazioni per il trattamento: è possibile ottimizzare l’eﬃcacia del trattamento rispettando alcuni accorgimenti: scegliere un locale a
temperatura gradevole - Prima e dopo il trattamento evitare di consumare caﬀè o tè - Prima e dopo il trattamento evitare di fumare - Prima
e dopo il trattamento bere un bicchiere di acqua non gasata - Assumere una posizione comoda - Evitare abiti stretti e attillati.
Controindicazioni assolute:
• terapia immunosoppressiva dopo un trapianto;
• terapia immunosoppressiva dopo un trapianto cellulare allogenico oppure un trapianto di midollo osseo o di cellule staminali;
• tutti i dispositivi medici impiantabili attivi concepiti per il rilascio di farmaci (pompe di infusione).
Controindicazioni relative: i dispositivi medici impiantabili attivi che producono una stimolazione (ad es. pace-maker, deﬁbrillatori, sistemi
DBS, stimolatori muscolari). Il trattamento adiuvante con la terapia BEMER deve essere concordato con il medico specialista curante
Avvertenze: in presenza dei seguenti disturbi è altamente consigliato consultare un medico prima di adottare la BEMER terapia:
• Febbre di origine incerta
• Malattie infettive
• Insuﬃcienza cardiaca grave
• Psicosi gravi
• Convulsioni incontrollate (ad es. epilessia)
• Assunzione prolungata degli antagonisti dei recettori ß
• Assunzione prolungata di corticosteroidi
• Assunzione prolungata dei derivati cumarinici
Al cliente si raccomanda di leggere attentamente il manuale d’uso prima di iniziare i trattamenti con l’apparecchiatura BEMER,
al ﬁne di utilizzare in modo ottimale e correttamente il sistema.
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Note legali: La presente indicazione d’uso non esime l'utente dallo studio delle indicazioni del manuale d'uso. Il Partner BEMER informa il
cliente sulle norme di sicurezza nonchè sui procedimenti per la risoluzione degli errori più comuni.
Solo per professionisti del settore sanitario: I prodotti BEMER fondamentalmente non necessitano di manutenzione. I professionisti
devono sottoporre i nostri prodotti a controlli periodici di sicurezza tecnica. La tipologia e la portata dei suddetti controlli è regolata da
normative e leggi speciﬁche nelle rispettive Nazioni. I singoli controlli devono essere documentati ed i relativi incartamenti archiviati presso
la sede lavorativa del professionista, le spese per tale veriﬁca sono a carico del professionista.
Confermo di aver ricevuto e compreso le indicazioni d’uso. Ho avuto risposta esaustiva e chiara a tutte le mie domande.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA PARTNER-BEMER

QuESTO MODuLO DEVE ESSERE INVIATO A BEMER ITALIA ASSIEME AL CONTRATTO DI VENDITA

DA CONSEGNARE AL CLIENTE
CONDIzIONI GENERALI DI CONTRATTO di VENDITA - INfORMATIVA PRECONTRATTuALE
Le presenti Condizioni Generali disciplinano il rapporto tra Venditore ed il Cliente,

ciascuna confezione, e decorrono dalla data di acquisto (indicata in fattura). In caso

in ordine all'acquisto di prodotti della società Bemer Italia Srl Unipersonale (di

di necessità di assistenza il locatario comunicherà la relativa richiesta o a mezzo fax

seguito denominata "Bemer"), identiﬁcati e descritti nell'oﬀerta che costituisce

al numero 0461 831025 o a mezzo e-mail a info@bemeritalia.it speciﬁcando in

parte integrante delle presenti condizioni.

oggetto la seguente dicitura: richiesta di assistenza. Le parti di ricambio che
verranno eventualmente sostituite, compreso l'intero apparato, nel caso si rendesse

Il Sig. _______________________________________________________ è un
Rivenditore Autorizzato dei prodotti della società Bemer. Le presenti Condizioni
Generali potranno subire le modiﬁcazioni rese necessarie da successive disposizioni
di legge e/o regolamenti.
Art. 1 – DEfINIzIONI – Ai ﬁni delle presenti Condizioni si intendono per:

necessaria la sostituzione, avranno caratteristiche e prestazioni equivalenti.
L'Assistenza in Garanzia sui prodotti e accessori con marchio Bemer viene oﬀerta
da BEMER International AG. Austrasse 15 FL-9495 Triesen.

ART. 8 – SOSTITuzIONE PRODOTTI CON DIfETTO DI fABBRICAzIONE O

Prodotti: gli apparecchi elettromedicali commercializzati dalla Bemer e i relativi

DANNEGGIATI DuRANTE IL TRASPORTO – Se il prodotto acquistato risulta avere

accessori, come speciﬁcati nel Manuale d'uso a titolo meramente esempliﬁcativo

difetti di fabbricazione e/o essere stato danneggiato durante il trasporto, il Cliente

qui di seguito elencati nelle diverse tipologie: BEMER Classic Set - BEMER Pro Set e

potrà richiedere la sostituzione dello stesso entro il termine tassativo di 5 giorni dal

BEMER VET.

suo ricevimento chiamando il Contact Center al numero 0461 831042. Il Cliente è
tenuto inoltre alla restituzione del prodotto difettoso o danneggiato nella sua

ART. 2 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – La registrazione dei dati del

confezione originale, integra in tutte le sue parti In particolare la restituzione è

Cliente avviene sulla base e nel rispetto dell'art. 13 GDPR (UE/2016/679) "Codice

soggetta ai seguenti requisiti, che devono essere tutti adempiuti: 1. Il Prodotto deve

in materia di protezione dei dati personali". Per maggiori dettagli si prenda visione

essere commercializzato dalla Bemer Italia Srl Unipersonale. 2. La confezione deve

dell'informativa fornita. Con la compilazione del modulo di registrazione, accetta
tutte le condizioni generali, nessuna esclusa ed esprime altresì il consenso al
trattamento e comunicazione dei propri dati personali per le ﬁnalità sopra indicate
e meglio dettagliate nella citata informativa.

risultare integra e completa di tutte le sue parti (Apparecchio di comando,
alimentatore, stuoia a bobine, applicatori locali, rilevatore di campi magnetici, copri
stuoia, eventuali altri accessori e il manuale d'uso); la confezione, gli accessori e i
documenti a corredo devono essere in perfetto stato e non danneggiati. 3. Il guasto

ART. 3 – OGGETTO – Il Cliente acquista dal Rivenditore i Prodotti nuovi di fabbrica

non deve essere imputabile ad un utilizzo improprio e pertanto non devono essere

e in perfetto stato di funzionamento e manutenzione. Il contratto si perfeziona

rilevabili segni di manomissioni e/o graﬃ, mancanza di eventuali parti del Prodotto

quando il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 5 va a buon ﬁne.

e/o di accessori; l'apparato non deve presentare traccia di danni causati da urti o
da liquidi (ossidazione) e comunque non deve presentare difetti che facciano

ART. 4 – ACQuISTO DEI PRODOTTI – A seguito dell'operazione di cui al

perdere il diritto alla sostituzione in garanzia.

precedente art. 3, il Cliente può eﬀettuare i propri acquisti compilando il modulo
d'ordine, scegliendo la modalità di pagamento e indicando i dati per la spedizione

ART. 9 – APPLICAzIONE DEL DIRITTO DI RECESSO – Ai sensi del D.lgs. 206/2005

e la fatturazione. Il Cliente per i Prodotti acquistati pagherà alla Bemer il

e successive modiﬁcazioni/integrazioni il consumatore ha facoltà di revocare la

corrispettivo speciﬁcato nel Contratto di vendita. Il pagamento dei Prodotti è
anticipato rispetto alla consegna. Bemer Italia Srl si riserva di accettare gli ordini
provenienti dai soli soggetti in possesso di Codice Fiscale e/o Partita Iva e che
abbiano compiuto la maggiore età.
MODALITà DI PAGAMENTO ACCETTATE: boniﬁco su conto corrente intestato a:
Bemer Italia Srl codice IBAN IT 36 W 02008 34930 000041161587 oppure mediante
assegno intestato non trasferibile alla Bemer Italia Srl.

proposta d’ordine; per l’esercizio di tale diritto il consumatore può inviare una
comunicazione scritta presso la sede del venditore - Bemer Italia Srl Unipersonale via dei Muredei 10/a - 38122 Trento - anche utilizzando il modulo di cui all’allegato
I parte B del D.lgs.21/2014. La comunicazione deve essere spedita mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro 14 giorni decorrenti dalla data di
sottoscrizione della presente nota d’ordine nei casi di contratti di servizio oppure
dal giorno in cui il consumatore (o un terzo, diverso dal vettore e designato dal

ART. 5 – PAGAMENTI E RILASCIO fATTuRE – A fronte di ogni acquisto eﬀettuato

consumatore), acquisisce il possesso ﬁsico dei beni nel caso di contratti di vendita.

dal Cliente Bemer emetterà una fattura (il Cliente è tenuto ad indicare fra i dati

Tale comunicazione può essere inviata, entro il medesimo termine, anche mediante

richiesti il proprio codice ﬁscale ovvero, se persona giuridica o impresa individuale,

telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante

la Ragione Sociale e la Partita IVA).

lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
Il consumatore è tenuto a rispedire il bene , integro, a Bemer Italia Srl Unipersonale

ART. 6 – CONSEGNA DEI PRODOTTI – Bemer si impegna a consegnare i prodotti
ordinati dal Cliente a mezzo Rivenditore autorizzato o Corriere Espresso, all'indirizzo
dallo stesso segnalato in fase di registrazione dei dati dell'ordine, entro 72 ore

- via dei Muredei 10/a - 38122 Trento senza indebito ritardo ed in ogni caso entro
quattordici giorni decorrenti dalla data in cui ha comunicato la sua decisione di
recedere dal contratto. Le spese di restituzione sono a carico del consumatore.
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lavorative dall'avvenuto pagamento, salvo la non disponibilità di magazzino. Il
corriere o l'Incaricato provvederà all’acquisizione di una copia del documento d'
identità (carta d'identità e/o passaporto) all'atto della consegna del prodotto
facendo ﬁrmare al Cliente la modulistica predisposta da Bemer. Le consegne
verranno eﬀettuate solo ed esclusivamente sul territorio nazionale, a San Marino e

ART. 10 – CONTATTI – Per eventuali richieste contattare il Contact Center al
numero 0461 831042, scrivere a Bemer Italia Srl Unipersonale, via dei Muredei 10/a
- 38122 Trento oppure inviare e-mail all’indirizzo info@bemeritalia.it.

Città del Vaticano. Per quanto concerne il trattamento dei prodotti danneggiati
durante il trasporto si rimanda all'articolo 7, descritto di seguito.

ART. 11 – CONTROVERSIE – La composizione di eventuali controversie avverrà

ART. 7 – GARANzIA – Le condizioni di garanzia dei prodotti sono regolate

controversie relative alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente

direttamente dai costruttori, così come riportato dalla documentazione interna a

contratto sono ora per allora devolute alla competenza dei Giudici del Foro di Trento.

conformemente a quanto previsto dall'art. 63 del D. Lgs. 206/2005. Tutte le

DA CONSEGNARE AL CLIENTE
INfORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR
REGOLAMENTO GENERALE SuLLA PROTEzIONE DEI DATI (uE/2016/679)
Gentile Cliente,
desideriamo informarla ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)
che i Suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente osservando ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza con le
modalità e per le ﬁnalità seguenti:
I. “Identiﬁcazione e dati di contatto del titolare del trattamento dei dati”
Bemer Italia Srl
Via dei Muredei, 10/A – 38122 Trento (TN)
C.F. - P. IVA e Iscrizione Registro Imprese di Trento: 02053880221
e-mail di contatto: info@bemeritalia.it
tel. 0461.831042 – fax: 0461.831025
Responsabile del trattamento dei dati personali e Legale Rappresentante: Damiano Vivolo
II. “Dati personali”. Oggetto di trattamento possono riguardare:
• Dati anagraﬁci (nome, cognome, telefono, mail, estremi del documento di identità);
• Dati personali per la gestione dei rapporti precontrattuali e/o contrattuali non che per attività di marketing, promozione e comunicazione (ragione sociale
dell’organizzazione di appartenenza, ruolo, eventuale abilità, competenze e qualiﬁche);
• Informazioni relative all’attività dell’organizzazione di appartenenza, quindi, aspetti amministrativi, produttivi, patrimoniali, ﬁnanziari ed organizzativi, dati
contabili, ordini, fatture, articoli, prodotti, servizi, contratti, accordi, transazioni, identiﬁcativi ﬁnanziari, dati assicurativi, che possono contenere riferimenti a
dati personali.
III. “Trattamento dei Dati Personali” è eﬀettuato da Bemer Italia Srl per le seguenti ﬁnalità:
• Finalità connesse agli obblighi contrattuali e misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato;
• Obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e
controllo. In particolare, adempimento di obblighi ﬁscali o contabili.;
• Gestione del cliente (comunicazioni con il cliente; amministrazione di contratti, ordini, consegne, fatture; selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa);
• Gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diﬃde; transazioni; arbitrati; controversie giudiziarie);
• Comunicazione di nuove iniziative promozionali relative a servizi o alla partecipazione di ﬁere, eventi, corsi, convegni, seminari mediante l’utilizzo di e-mail, fax
o social media eﬀettuate da parte del titolare o da parte di terzi;
• Comunicazione di informazioni commerciali e/o esecuzione di ricerche di mercato mediante l’utilizzo di piattaforme WEB, e-mail, fax o social media eﬀettuate
da parte del titolare o da parte di terzi;
• Per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento (quali registrazioni immagini di video sorveglianza, registrazione/autorizzazione per
l’accesso alle aree aziendali, ecc.).

•
•
•
•
•

IV. I dati raccolti e trattati potranno essere comunicati sul territorio italiano, per le ﬁnalità sopra citate, a:
Enti pubblici e autorità di controllo, forze dell’ordine;
Professionisti o società di servizi per l’amministrazione, gestione attività commerciale e gestione aziendale;
Società di assicurazioni;
Società di consulenza (gestionale, ﬁnanziaria, marketing, etc.);
Fornitori di servizi e/o prodotti eventualmente utilizzati per le ﬁnalità del trattamento.
Il riﬁuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime ﬁnalità sopra dichiarate preclude o impedisce la corretta gestione dei dati ai ﬁni del
rapporto di collaborazione con Bemer Italia Srl. I dati da Lei forniti verranno trattati da Bemer Italia Srl quale titolare del trattamento esclusivamente da parte
del personale incaricato, sia in modo informatizzato che cartaceo per permettere il regolare svolgimento dei trattamenti descritti, nel pieno rispetto della
normativa in materia e, nel Suo stesso interesse.

•
•
•
•
•
•
•

DIRITTI DELL’INTERESSATO SECONDO GLI ART. 15, 16, 17, 18, 20 E 21 GDPR 679/2016
L’interessato può esercitare sul titolare del trattamento i seguenti diritti:
Diritto di accesso ai suoi dati, per ottenere la conferma che sia o meno in corso in trattamento dei dati personali che lo riguardano, secondo l’art. 15
Diritto di rettiﬁca dei dati personali inesatti che lo riguardano, secondo l’art. 16;
Diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano, secondo l’art. 17;
Diritto di limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, secondo l’art. 18;
Diritto alla portabilità dei dati personali che lo riguardano verso un altro titolare del trattamento, secondo l’art. 20;
Diritto di opporsi a ﬁnalità di marketing diretto e di trattamento di proﬁlazione automatizzata, secondo l’art. 21;
Revocare il consenso al trattamento secondo l’art. 7.
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In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti a lui attribuiti, scrivendo tramite l’email info@bemeritalia.it al Titolare del trattamento utilizzando la
modulistica presente sul sito internet www.garanteprivacy.it. In caso dovesse presentarsi eﬀettivamente l’evenienza l’interessato può proporre reclamo all’autorità
di controllo attraverso i moduli presenti sul sito www.garanteprivacy.it.
I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per soddisfare le ﬁnalità per cui sono trattati. Il periodo di conservazione
appropriato è deﬁnito in relazione alle ﬁnalità ed al rispetto di obblighi di legge applicabili o per legittimo interesse del titolare.
In particolare la conservazione dei dati per le ﬁnalità sopra riportate avrà una durata di 10 anni dopo la conclusione del contratto e/o la cessazione degli ordini
di fornitura e di ogni altra comunicazione.

