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Gentile Cliente, 
la informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, che il trattamento dei dati da lei 
forniti in fase di registrazione o acquisto dal presente sito ha la finalità di raccogliere i dati per informarla, per 
fornirle informazioni e servizi in un Area Riservata dedicata ai Clienti Registrati e, nel caso di acquisti, per la 
spedizione e la fatturazione del suo ordine. In caso di mancato conferimento dei dati l’ordine o la 
registrazione ai servizi non andrà a buon fine. 
 
Falcone S.a.s. di Alessandro Falcone & C. si obbliga a trattare con riservatezza tali dati e a non rivelarli a 
persone non autorizzate, né ad usarli per scopi diversi da quelli qui indicati, salvo diversa esplicita 
autorizzazione in tal senso da parte sua, nelle forme indicate. 
 
Tali dati potranno essere comunicati, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza, a collaboratori e 
dipendenti delegati alla loro conservazione ed allo svolgimento delle attività di cui sopra e saranno diffusi 
esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio reso. Tali dati potranno essere esibiti su richiesta delle 
autorità per legge autorizzate. Titolare e responsabile del trattamento dei suoi dati personali è: Falcone 
S.a.s. di Alessandro Falcone & C., con sede legale in Contrada Ronzino sn, SS 585 Km 15 - 85049 
Trecchina (PZ). 
 
Falcone S.a.s. di Alessandro Falcone & C. la informa sin d’ora che per l’erogazione di taluni servizi utilizza 
società di propria fiducia, le quali svolgono per suo conto compiti di natura tecnica e/o organizzativa. Queste 
società sono sue dirette collaboratrici e trattano i dati in qualità di Responsabili. 
In relazione al trattamento dei dati personali, potrà direttamente, in ogni momento, esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, tra cui, in particolare 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 e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; 
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

Avrà inoltre diritto di ottenere: 

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
• 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. 

Avrà inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 

• al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

In relazione a tali diritti, la informiamo che potrà contattare il responsabile del trattamento dei dati, scrivendo 
ai seguenti recapiti: 
 
Falcone S.a.s. di Alessandro Falcone & C. 
Contrada Ronzino sn. - SS 585 Km. 15 
85040 Trecchina (PZ) 
Tel: +39 0973 826415 Fax: +39 0973 826415 
 
Email: info@biscottificiocaucci.com 


