
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI ANAGRAFICI 
 

Responsabilità dei dati 

Questo sito web è gestito da Cicli Capella di Capella Paolo e propone la vendita di biciclette, 

accessori, componenti e  servizi di assistenza del settore del ciclismo direttamente da Cicli 

Capella. Se si sceglie di eseguire la sottoscrizione di e-mail informative o creare un account le 

proprie informazioni personali saranno gestite a livello centrale da Cicli Capella. I dati personali 

saranno trattati ed archiviati nei database di Cicli Capella, con sede a Collegno (Torino) in Corso 

Francia 217 – P.IVA 11747980016 Il responsabile del trattamento è Cicli Capella. 

 

Categorie dei dati personali 

I dati personali richiesti sono necessari all'esecuzione del contratto, affinché Cicli Capella possa 

adempiere ai propri obblighi discendenti nonché per il raggiungimento degli scopi sopra 

menzionati. Essi sono ragione sociale, partita iva, nome e cognome di un referente, indirizzo e 

contatti. Se il cliente intende utilizzare i nostri servizi, gli verrà richiesto di esprimere espresso 

consenso al trattamento dei Suoi dati secondo la presente informativa. 

 

Modalità del trattamento 

I dati personali dei nostri visitatori e dei nostri clienti non verranno in alcun modo comunicati ad 

organizzazioni terze per scopi pubblicitari o di campagne promozionali. I dati personali dei nostri 

clienti verranno comunicati ad organizzazioni terze (banche, società a noi collegate) 

esclusivamente per lo svolgimento del rapporto commerciale con il cliente. Utilizziamo tali dati in 

particolare per gestire ordini, fornire servizi, elaborare pagamenti, comunicare con il cliente in 

merito a ordini, servizi ed offerte promozionali, aggiornare i nostri registri e, in genere, gestire il suo 

account. Utilizziamo questi dati anche per migliorare il nostro servizio online e la nostra 

piattaforma, per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del nostro sito web e per 

consentire a terze parti di svolgere attività tecniche, logistiche e di altro tipo per nostro conto. Il 

cliente potrà in qualsiasi momento contattarci al fine di esercitare il diritto di accesso, rettificazione, 

integrazione, cancellazione o opposizione al trattamento, senza che ciò contrasti con la sopra 

menzionata procedura di cancellazione riferita alle comunicazioni commerciali inviate con mezzi 

elettronici. I minori non sono autorizzati a creare account sul sito web capella.it In qualsiasi 

momento gli iscritti alle newsletter informative di Cicli Capella possono de-iscriversi seguendo il 

link presente in tutte le mail inviate. 


