
Privacy Reversi Srl 
Informativa sulla tutela dei dati personali 

Reversi Srl (d’ora innanzi “Reversi”) pone grande riguardo al trattamento ed alla tutela dei dati 

personali dei propri utenti, considerandoli una risorsa essenziale e fondamentale per la propria 

attività e fornendosi di misure tecnologiche all’avanguardia idonee a tutelare la riservatezza 

dell’Utente e volte ad evitare la dispersione di detti dati. Reversi per le finalità connesse 

all’espletamento del proprio oggetto sociale ovvero vendita business to business, alla fornitura dei 

servizi offerti, all’inoltro di richieste informative e di contatto relative a specifiche inserzioni (d’ora 

in avanti congiuntamente definiti “Servizi”) esegue il trattamento dei dati personali da Lei forniti o 

comunque acquisiti nell’ambito di esecuzione dei servizi. 

In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 che ha sostituito la Legge n. 675 

del 31 dicembre 1996, Reversi Srl, società di diritto italiano, con sede in Milano (MI), Alzaia 

Naviglio Grande n° 2, cap 20144, CF/P.IVA 09145670965, Numero Rea MI - 2072024, titolare del 

trattamento (d'ora innanzi "Titolare") La informa di quanto segue: Il Decreto Legislativo n. 196 del 

30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" disciplina le modalità per la 

raccolta, il trattamento, la conservazione e l'eventuale comunicazione e/o diffusione dei dati 

personali, specificando diritti e doveri dei soggetti interessati. Il trattamento dei dati personali da 

parte del Titolare rispetta quanto previsto dalla normativa in vigore. 

1) Finalità e modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avviene, conseguentemente, con procedure idonee a tutelare la riservatezza 

dell’Utente ed è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso di operazioni indicate 

all’art.4 comma I, lettera a del D.lgs 196/2003 consiste a titolo esemplificativo e non esaustivo in 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, 

distruzione dei dati stessi con le seguenti modalità: 

a) i dati raccolti tramite il sito, trattati in modo lecito e secondo principi di correttezza, saranno 

utilizzati, previo consenso dell'Utente, al fine di ottenere la fornitura dei servizi previsti nel sito 

stesso; in particolare per esaudire le richieste informative e di contatto relative all'acquisto dei 

Prodotti Reversi e relativa fatturazione e consegna, i dati potranno essere comunicati a: società di 

servizi con sede in Italia e/o all’estero anche fuori dall’Unione Europea. In ogni caso, la natura dei 

Servizi richiede la comunicazione dal parte dell’Utente a Reversi ed il conseguente trattamento di 

dati ed informazioni sulle preferenze dell’Utente relativamente alla fatturazione e luogo di consegna 

dei Prodotti ordinati; tali dati ed informazioni ed il relativo trattamento sono infatti essenziali per 

soddisfare e riscontrare le richieste dell’Utente. Il trattamento dei dati può essere finalizzato alla 

rilevazione del grado di soddisfazione del visitatore ed utente sulla qualità dei servizi resi. L'invio di 

messaggi di posta elettronica agli indirizzi eventualmente presenti nel sito, comporta l'acquisizione 

da parte della Società dell’indirizzo del mittente. Tale indirizzo, unitamente agli altri dati personali 

eventualmente raccolti, è necessario per poter rispondere alle richieste inviate e per poter fornire i 

servizi espressamente richiesti. I dati sono trattati in formato cartaceo e/o elettronico, mediante 

l'ausilio di procedure automatizzate, ed è svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare o da 

soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di Responsabili e/o Incaricati del trattamento, 

nonché da Società di servizi, in qualità di Responsabili e/o Incaricati del trattamento. Sono previste 

opportune misure di sicurezza per evitare l'uso non corretto o illecito dei dati, l'accesso da parte di 

soggetti non abilitati e la perdita dei dati stessi. Nessun dato raccolto tramite il sito è soggetto a 

diffusione se non con la finalità di erogare il servizio previsto dal sito ed esclusivamente a società 

e/o persone fisiche clienti del Titolare italiani e non anche al di fuori dell’Unione Europea.  

b) Previo espresso e specifico consenso dell’Utente Reversi per il tramite del proprio sito, potrà 

inoltre trattare i dati per inviare direttamente informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche 

di società con le quali di volta in volta Reversi sviluppa accordi di partnership commerciale e/o 

iniziative, campagne e progetti congiunti, quali a titolo esemplificativo, banche, società finanziarie, 

fornitori di servizi di telecomunicazioni, fornitori di servizi per le gioiellerie, con l'unica finalità di 

erogare i servizi richiesti dall'utente. Il trattamento dei dati può essere diretto all'espletamento delle 



finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti distribuiti dalla società e da società 

terze il cui elenco è disponibile presso la sede legale della società. 

c) Previo espresso e specifico consenso dell’Utente, Reversi potrà inoltre trattare e comunicare i 

dati a società terze che potranno inviare direttamente informazioni, materiale ed offerte 

commerciali, società con le quali di volta in volta Reversi sviluppa accordi di partnership 

commerciale e/o iniziative, campagne e progetti congiunti, quali a titolo esemplificativo, banche, 

società finanziarie, fornitori di servizi di telecomunicazioni, fornitori di servizi per le gioiellerie. In 

questi casi le aziende sono autonome titolari, e il Titolare non è responsabile del trattamento dei dati 

da parte loro. Il Titolare non è inoltre responsabile dei contenuti e del rispetto della normativa 

Privacy da parte di siti dal Titolare non gestiti a cui si fa riferimento. 

Il Titolare tratta i dati nel rispetto degli obblighi normativi, garantendo il pieno rispetto delle norme 

di legge, contrattuali e dei regolamenti. La registrazione e l'elaborazione dei dati avvengono in 

forma cartacea ed informatica, con logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il Titolare tratta i dati 

personali e li elabora sia direttamente sia avvalendosi dell'opera di altri soggetti che agiranno in 

veste di Responsabili, interni o eventualmente esterni alla struttura del Titolare, oppure in veste di 

incaricati. 

2) Conferimento. 

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell’Utente è 

obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui 

ai suesposti paragrafi b) e c). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati 

personali di cui alla predetta lettera a), Reversi non potrà fornire i Servizi, mentre, in caso di 

mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b) e c), il trattamento sarà 

limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all’integrale esecuzione degli obblighi 

derivanti dalle richieste informative e di contatto relative all'acquisto dei Prodotti Reversi e relativa 

fatturazione e consegna; nonché all’adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da 

leggi, regolamenti e normativa comunitaria. 

3) Sicurezza dei dati 

I dati raccolti ed oggetto di trattamento sono protetti con metodologie fisiche e logiche tali da 

ridurre al minimo i rischi di accesso non consentito, diffusione, perdita e distruzione dei dati, ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell'allegato "Disciplinare tecnico". 

4) Trasferimento dei dati all'estero 

I dati personali raccolti tramite il sito, potranno essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale, 

solo ed esclusivamente per l'esecuzione dei servizi richiesti tramite il sito e nel rispetto delle 

specifiche disposizioni previste dal Codice. 

5) Utilizzo di cookies 

I cookies hanno lo scopo di velocizzare l'analisi del traffico su Internet e facilitare agli utenti 

l'accesso ai servizi offerti dal sito. Con l'utilizzo dei cookies non vengono trasmessi né acquisiti dati 

personali e non vengono utilizzati sistemi di tracciamento degli utenti. 

6) Durata del trattamento 

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente 

per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Quindi, il trattamento durerà fino a quando 

l'interessato non deciderà di cancellare i dati immessi, mediante comunicazione al Titolare. 

7) Diritti dell'interessato 

L'articolo 7 del sopra citato decreto conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti. In 

particolare, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, 

anche se non ancora registrati, e che tali dati siano messi a disposizione in forma intelligibile. Può 

altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, la logica, le finalità e le modalità su cui si basa il 

trattamento nonché gli estremi identificativi del Titolare del trattamento, del Responsabile, del 

Rappresentante nel territorio dello Stato e dei soggetti/categorie cui possono venir comunicati i dati 

o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nello Stato, di 

Responsabili o Incaricati. Può ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 



blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è 

interesse, l'integrazione dei dati; può ottenere altresì attestazione che le dette operazioni sono state 

portate a conoscenza di cui i dati sono stati comunicati; può opporsi, per motivi legittimi, al 

trattamento stesso. 

8) Titolare del trattamento 

L'interessato inoltre potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare, indirizzando le richieste al 

seguente indirizzo: Reversi Srl con sede in Milano (MI), Alzaia Naviglio Grande n° 2, cap 20144, 

CF/P.IVA 09145670965, Numero Rea MI – 2072024, mail: info@reversi.it per: - conoscere l'elenco 

aggiornato dei responsabili -avere piena chiarezza sulle operazioni che Le sono state descritte - 

esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003. 
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