
Informativa ex art. 13 del d.lgs. 196/2003 

 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 (il “Codice Privacy”).  

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati tuttavia comporta l’impossibilità 

di ottenere il servizio richiesto. 

I dati personali forniti dall’utente sono utilizzati in maniera alternativa, a seconda del servizio prescelto, 

per: 

(1) l’invio di newsletter, informazioni commerciali, offerte speciali e materiale promozionale 

relativo a Fox a mezzo posta elettronica e tradizionale, SMS, telefono fisso; 

 

(2) l’invio di informazioni tecniche e/o commerciali relative al brand Fox a richiesta dell’interessato, 

in particolare informazioni dettagliate sui prodotti, centri di assistenza autorizzati e di vendita in 

Italia e su tutti i mercati mondiali dove Fox è presente. Tali informazioni possono essere 

richieste attraverso la compilazione del form di registrazione accessibile attraverso l’“Area 

Riservata” nonché l’area “Contattaci” presenti sul sito www.fox-machines.com.  

Il titolare del loro trattamento è Femi S.p.A., che ha sede in Via del Lavoro 4 - z.i. Poggio Piccolo - -40023 

Castel Guelfo (BO) - ITALIA, (il “Titolare”). 

I trattamenti connessi alle finalità ai punti (1) e (2) di cui sopra hanno luogo presso la predetta sede del 

Titolare e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento. In caso di necessità, i dati 

connessi al servizio newsletter possono essere trattati dal personale della società che cura la 

manutenzione degli strumenti informatici preventivamente nominati responsabili del trattamento ai 

sensi dell'articolo 29 del Codice Privacy. 

I dati personali trattati non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi. 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. 

 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, 

ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, ovvero potrà ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, 

delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o 

delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di conoscerne il contenuto e l’origine, 

verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. 

L’interessato ha anche il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. Inoltre l’interessato ha 

diritto di ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento e rettificazione, integrazione, 

cancellazione e trasformazione sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 



contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato. Infine l’interessato ha diritto di opporsi per motivi legittimi al loro 

trattamento, di opporsi al trattamento dei medesimi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Eventuali 

richieste di informazioni o per l’esercizio dei suddetti diritti, potranno essere inviate all’indirizzo e-mail 

info@fox-machines.com. 


