
 

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI CLIENTI 
(AGGIORNATA AL 20 NOVEMBRE 2020)

ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679

Il Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti 
persone fisiche. In ottemperanza a tale normativa, la nostra azienda, che intende trattare i Suoi dati 
personali, desidera preventivamente informarLa, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, 
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e 
responsabilizzazione, nonché tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto Le forniamo le seguenti 
informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo effettuare.

TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI  
I dati che trattiamo sono:

Dati Anagrafici Nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, 

provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o 

mobile, fax, codice fiscale, indirizzo email,

Dati Bancari Iban e dati bancari/postali (ad eccezione del numero 

della Carta di credito)

Dati di traffico telematico Indirizzo IP di provenienza, log
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Il trattamento ha le seguenti finalità:

A) inserimento archivi clienti per regolare 
gestione pre-contrattuale (preventivi), 
contrattuale di vendita di prodotti e servizi, 
esigenze interne di tipo operativo o gestionale, 
gestione contabile, fiscale, civilistica e 
adempimenti connessi, per favorire tempestive 
segnalazioni inerenti ai servizi e alle relative 
operazioni;

Base giuridica di tale trattamento è l’adempimento 

delle prestazioni inerenti alla richiesta di iscrizione, 

di informazioni e di contatto e/o di invio di materiale 

informativo ed il rispetto di obblighi di legge. l 

conferimento dei dati non è obbligatorio tuttavia 

l’eventuale rifiuto totale o parziale al conferimento 

dei Suoi dati personali comporterà al Titolare del 

Trattamento l’impossibilità di poterLe offrire i servizi 

richiesti in ambito contrattuale, contabile, 

amministrativo, fiscale e gestionale.

B) Attività Promozionali su Servizi/Prodotti 

analoghi a quelli acquistati. l trattamento dei dati 

personali dell’ Interessato avviene per l’invio di 

comunicazioni e mail relative a promozioni e offerte 

di Servizi/Prodotti del Titolare identici e/o affini a 

quelli oggetto del contratto in corso con 

l’Interessato, a meno che lo stesso non si sia 

opposto a tale trattamento inizialmente o in 

occasione di successive comunicazioni

Base giuridica di tale trattamento è il legittimo 

interesse del Titolare di promuovere prodotti o 

servizi a cui il cliente può ragionevolmente essere 

Interessato, tenuto conto del bilanciamento dei diritti 

di quest’ultimo e del Titolare. L’Interessato ha 

il diritto di opporsi in qualsiasi momento,per motivi 

connessi alla sua situazione personale,al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano per 

la finalità in oggetto

OUDIMMO ACOUSTIC DESIGN - info@oudimmoacousticdesign.com - www.oudimmoacousticdesign.com 

Sonoryze® di Davide Perucchini - Via Tonale, 74 24061 Albano Sant’Alessandro (Bg) - Italia P.I. 031 46540160 - REA BG-408216



 
DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI DAL 
SITO www.oudimmoacousticdesign.com  

• Modulo di contatto:  
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere 
alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del 
modulo. 
Dati Personali trattati: CAP; cognome; email; indirizzo; nazione; nome; numero di telefono; provincia; 
Varie tipologie di Dati. Finalità Trattamento Dati Personali: A 

• Gestione indirizzi e invio di messaggi email:  
Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti di 
qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente. Questi servizi potrebbero inoltre 
consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei messaggi da parte 
dell’Utente, così come all’interazione dell’Utente con essi, come le informazioni sui click sui 
collegamenti inseriti nei messaggi. 
Finalità Trattamento Dati Personali: B-C  
Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC.)  
Mailchimp è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da The Rocket Science 
Group LLC. Dati Personali trattati: email.

• Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
• Finalità Trattamento Dati Personali : C  

C) operazioni di marketing, informazione 

commerciale e customer satisfaction gestiti 

direttamente da SONORYZE DI DAVIDE 

PERUCCHINI cui i dati potranno essere 

comunicati previo consenso, mediante posta e/o 

telefono e anche attraverso sistemi automatizzati 

(SMS, newsletter periodiche, ect.).

Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. a, relativo al 

punto C, si specifica che tale Trattamento trova la 

propria base giuridica sul consenso dell’interessato 

e che questo deve essere chiaramente 

espresso per dare esecuzione al Trattamento dei 

dati personali, fino a sua esplicita opposizione. 

L’eventuale rifiuto totale o parziale al conferimento 

dei Suoi dati personali non pregiudica gli accordi 

contrattuali fra le parti ma comporterà al Titolare del 

Trattamento l’impossibilità di includerla in operazioni 

di marketing, invio di informazioni commerciali e 

customer satisfaction descritte nella presente 

informativa

OUDIMMO ACOUSTIC DESIGN - info@oudimmoacousticdesign.com - www.oudimmoacousticdesign.com 

Sonoryze® di Davide Perucchini - Via Tonale, 74 24061 Albano Sant’Alessandro (Bg) - Italia P.I. 031 46540160 - REA BG-408216



• Statistica  
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e 
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 
Finalità Trattamento Dati Personali: B 
Google Analytics (Google Inc.)  
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati 
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare 
report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati 
Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. 
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

• Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out. Finalità Trattamento Dati Personali: B
• COOKIE POLICY Il sito web www.oudimmoacousticdesign.com fa utilizzo di Strumenti di 

Tracciamento. Per saperne di più, l’Utente può consultare la Cookie Policy.
• Gestione dei pagamenti  

I servizi di gestione dei pagamenti permettono a questa Applicazione di processare pagamenti 
tramite carta di credito, bonifico bancario o altri strumenti. I dati utilizzati per il pagamento vengono 
acquisiti direttamente dal gestore del servizio di pagamento richiesto senza essere in alcun modo 
trattati da questa Applicazione.

• Alcuni di questi servizi potrebbero inoltre permettere l’invio programmato di messaggi all’Utente, 
come email contenenti fatture o notifiche riguardanti il pagamento. 
Finalità Trattamento Dati Personali: A 
PayPal (Paypal) 
PayPal è un servizio di pagamento fornito da PayPal Inc., che consente all’Utente di effettuare 
pagamenti online. 
Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. Finalità Trattamento Dati Personali: A 

• Interazione con social network e piattaforme esterne  
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme 
esterne, direttamente dalle pagine di questo sito www.oudimmoacousticdesign.com. Le interazioni e 
le informazioni acquisite dal sito www.oudimmoacousticdesign.com sono in ogni caso soggette alle 
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Questo tipo di servizio potrebbe 
comunque raccogliere dati sul traffico per le pagine dove il servizio è installato, anche quando gli 
Utenti non lo utilizzano. Si raccomanda di disconnettersi dai rispettivi servizi per assicurarsi che i dati 
elaborati su questo sitowww.oudimmoacousticdesign.com non vengano ricollegati al profilo 
dell’Utente.  
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)  
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network 
Facebook, forniti da Facebook, Inc. 
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.

• Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
• Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, 

forniti da Twitter, Inc. Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
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• Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 
Log di sistema e manutenzione  
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, il sito web 
www.oudimmoacousticdesign.com e gli eventuali servizi terzi da esso utilizzati potrebbero 
raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche 
Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 

• Risposta alle richieste “Do Not Track” 
Il sito www.oudimmoacousticdesign.com non supporta le richieste “Do Not Track”.

• Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l’Utente è invitato a 
consultare le rispettive privacy policy. 
Alla seguente pagina trovate maggiori dettagli della privacy prevista per il sito 
web www.oudimmoacousticdesign.com.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO:  
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o 
la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti 
appositamente incaricati, con le seguenti modalità: elettronico e cartaceo. I destinatari/soggetti 
incaricati ai quali i Suoi dati personali (dati anagrafici, contabili e fiscali) possono essere comunicati sono i 
seguenti: 
• soggetti incaricati facenti parte dell’area amministrativa e commerciale della nostra azienda; 
• soggetti esterni che eventualmente svolgono per conto della nostra azienda adempimenti fiscali, 
adempimenti contabili, gestione dei sistemi informativi; 
• soggetti esterni come fornitori come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società 
informatiche, agenzie di comunicazione, 
• istituti di credito per la gestione di pagamenti e incassi derivanti dall’esecuzione dei contratti; 
• soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o regolamenti; 
• altri soggetti previsti dalla leggeL’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al 
Titolare del Trattamento. 
 
• PERIODO DI CONSERVAZIONE:

I dati raccolti per la finalità sopra descritte saranno debitamente conservati per un periodo massimo 
quantificabile in10 anni, ai sensi dell’art. 2220 c.c. ovvero, ai sensi dell’art. 13. c.2, lett. a), seconda parte, del 
Reg. UE 2016/679, per un termine variabile, secondo criteri di bilanciamento di interessi legittimi aziendali 
(legati a verifiche fiscali, eventuale corrispondenza speciale, quale contenziosi, morosità, aspetti legali, 
acquisto periodico, fini statistici, produttivi, di qualità).Quando il trattamento è basato sul consenso 
dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga 
revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo 
in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.Al termine del periodo di conservazione i 
Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, 
rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 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• LUOGO DI CONSERVAZIONE:  
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.I Dati Personali dell’Utente 
potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova. Per ottenere ulteriori 
informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione relativa ai dettagli sul 
trattamento dei Dati Personali.L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del 
trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto 
internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle 
misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati.L’Utente può verificare se abbia luogo uno dei 
trasferimenti appena descritti esaminando la sezione di questo documento relativa ai dettagli sul trattamento 
di Dati Personali o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati. 
• Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO è: SONORYZE DI DAVIDE PERUCCHINI Con sede legale in Via 
Tonale, 74- 24061 ALBANO SANT’ALESSANDRO BG NUMERO VERDE GRATUITO 800 400 803-
  Indirizzo e-mail info@sonoryze.com pec sonoryze@legalmail.it 
 
• DIRITTO DEL CLIENTI/UTENTI: Ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. b), c), d) del Reg. UE 2016/679, 
rivolgendosi al Titolare del trattamento, Lei potrà far valere i seguenti diritti, relativi al trattamento dei dati 
personali: 
” diritto all’accesso (art. 15): L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su 
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati; 
”  diritto di rettifica (art. 16): L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne 
l’aggiornamento o la correzione.; 
”  diritto di cancellazione (art. 17): LUtente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del 
Titolare; 
”  diritto di limitazione (art. 18); L’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal 
caso il Titolare nontratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione; 
”  diritto alla portabilità del dato (art. 20): L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di 
uso comune eleggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento 
senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti 
automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su 
misure contrattuali ad esso connesso; 
”  diritto di opposizione (art. 21); L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su 
una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella 
sezione sottostante; 
”  diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art. 77): L’Utente può proporre un reclamo 
all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale; 
”  diritto di revocare il consenso, nei casi previsti dall’art. 6, par. 1, lett. a) oppure dall’art. 9, par. 2, lett. a): 
L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso.

Dettagli sul diritto di opposizione

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al 
trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati 
fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna 
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motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare 
riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.

Come esercitare i diritti

Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del 
Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel 
più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO:  
Difesa in giudizio

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie 
alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo del sito 
web www.oudimmoacousticdesign.com o dei Servizi connessi da parte dell’Utente. L’Utente dichiara di 
essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle autorità 
pubbliche.

Log di sistema e manutenzione

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, il sito webwww.oudimmoacousticdesign.com e 
gli eventuali servizi terzi da esso utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le 
interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

Informazioni non contenute in questa policy

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi 
momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.

Modifiche a questa privacy policy

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque 
momento notificandolo agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questa Applicazione nonché, qualora 
tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto 
di cui è in possesso. Si prega dunque di consultare con frequenza questa pagina, facendo riferimento alla 
data di ultima modifica indicata in fondo.Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il 
consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 
 
Albano Sant’Alessandro, aggiornata al 20 novembre 2020
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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
PER ATTIVITA’ DI MARKETING di cui al punto C della nostra informativa:

Premesso che, come definito nell’informativa che il sottoscritto _____________________________ dichiara 
espressamente di aver ricevuto e letto:

• l’esecuzione dell’attività promozionale dell’organizzazione può comportare la necessità di trattare dei 
dati,

• nel settore specifico in cui opera l’organizzazione la possibilità di inviare materiale commerciale 
informativo/pubblicitario o la possibilita’ di segnalare servizi di potenziale interesse del destinatario 
riveste particolare importanza e negare questa  
possibilità significherebbe impedire l'aggiornamento costante sui prodotti / servizi  
CONSENSO DELL'INTERESSATO 
Il sottoscritto ____________________ ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE 
2016/679, AUTORIZZA l’azienda SONORYZE DI DAVIDE PERUCCHINI a trattare i miei dati 
personali per l’inserimento nella loro banca dati al fine di poter effettuare operazioni di marketing, 
informazioni commerciali relativi a prodotti o servizi dell’organizzazione e customer satisfaction in 
qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo (anche mediante modalità automattizzate) effettuate dalla 
ditta SONORYZE DI DAVIDE PERUCCHINI, anche tramite canali di comunicazione online (sito 
internet, neswletter, ect ) come da punto (C). 
 

( ) Acconsento

_____________________ Luogo e data

 

( ) Non Acconsento

______________________ Timbro e Firma del Cliente  

SONORYZE DI DAVIDE PERUCCHINI le ricorda infine che può sempre decidere, in qualunque momento, di 
negare il suo consenso ad ognuna delle finalità sopra indicate o al punto B della nostra email contattando il 
Titolare del Trattamento SONORYZE DI DAVIDE PERUCCHINI con sede legale in Via Tonale num. Civico 
74 c.a.p. 24061 ALBANO SANT’ALESSANDRO Prov. BG - NUMERO VERDE GRATUITO 800 400 803-
  Indirizzo e-mail info@sonoryze.com pec sonoryze@legalmail.it 

Albano Sant’Alessandro, aggiornata al 20 novembre 2020
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