
Informazioni sulla Privacy 

Gentile utente, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali - raccolti direttamente 

presso di Lei - non saranno mai ceduti o distribuiti a terzi ma utilizzati nel pieno rispetto dei 

principi fondamentali, dettati dalla direttiva 95/46/CE e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 N°196 

per la protezione dei dati personali. 

Questo sito si attiene al regolamento europeo 
denominato GDPR  

(General Data Protection Regulation) sul trattamento e analisi dei dati 
ricevuti. 

 

 

Operazioni di trattamento dei dati personali e relativi 
scopi 

Di seguito, Le riepiloghiamo tutte le operazioni da noi svolte che implicano raccolta, 

conservazione o elaborazione dei Suoi dati personali, e gli scopi che perseguiamo con 

ciascuna di esse: 

 -utilizzo delle informazioni per completare l'elaborazione dell'ordine e notificare lo 

stato. Il numero telefonico può essere condiviso con il corriere per facilitare la 

consegna e notificare gli stati di spedizione ( alcuni corrieri forniscono un servizio di 

notifica via SMS) 

 raccolta e conservazione dei Suoi dati personali al fine dell'invio, per posta 

elettronica, delle informative commerciali; 

 elaborazione interna dei dati personali da Lei forniti allo scopo di definire il Suo 

profilo commerciale; 

 utilizzo del Suo profilo commerciale per finalità di marketing e promozionali di suo 

interesse; 

 trattamento ed analisi dei dati tramite eventuali risorse esterne per individuare 

malfunzionamenti o abitudini del cliente con l'obbiettivo di migliorare l'esperienza 

sul sito e personalizzare l'offerta. Tale utilizzo dovrà rispettare comunque i termini di 

questo stesso contratto. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT


Modalità del trattamento 

Il trattamento avverrà con modalità totalmente automatizzate. La nostra società, mediante 

il sistema di trattamento dei dati assicura e garantisce che le informazioni trattate non 

comprendono argomenti riguardanti dati sensibili ai sensi dell'art. 95/46/CE e dal D.Lgs. 30 

giugno 2003 N°196. Pertanto verrà escluso a priori ogni trattamento che possa riguardare 

direttamente o indirettamente dati sensibili. 

Libertà di rilasciare un consenso e conseguenze di un 
rifiuto 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Tuttavia, in caso di rifiuto del consenso per gli 

scopi indicati, ci troveremo nell'impossibilità di erogarLe i servizi di informazione per i quali 

il consenso viene richiesto, ivi compresa la registrazione su questo sito. 

Titolare e responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento è la società titolare di questo sito di commercio elettronico 

denominato in seguito "il gestore" è: 

 

MiniMax Sestu 

M.M. di Ye Shengzhu C. S.a.s. 

EX S.S.131 

09028 Sestu (CA) 

Italia 

P.IVA: 03779350929  per ulteriori chiarimenti chiamaci 070 22395

 

 

Responsabili del trattamento dei dati personali sono i funzionari e i soggetti addetti alla 

gestione dei database, in relazione al rispettivo settore di competenza. 

Diritti dell'interessato 

La informiamo inoltre che ogni interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 

30 giugno 2003 N°196 che di seguito riassumiamo: (Diritto di accesso ai dati personali ed 

altri diritti) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 



forma intelligibile. L'interessato ha diritto di 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. L'interessato ha 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; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) 

e b) 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. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in 

parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini 

di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 

Ulteriori precisazioni 

 Sicurezza: Il gestore conserverà in sicurezza tutte le informazioni raccolte 

impedendo in qualsiasi forma l'accesso non autorizzato ai vostri dati. Utilizziamo sia 

difese fisiche, sia difese elettroniche. 

 Protezione: le informazioni personali non verranno vendute, scambiate o cedute a 

terzi. Per migliorare il servizio utilizziamo dati statistici che non identificano il singolo 

utente. 

 Trasparenza: In qualsiasi momento è possibile rifiutare di ricevere email 

pubblicitarie, basta cancellare l'iscrizione alle newsletter nel vostro profilo utente 

 In qualsiasi momento è possibile essere eliminati dal nostro archivio 

Cookies 

Come la maggior parte dei siti web il gestore utilizza dei Cookies che vengono salvati dal 

browser web nel computer dell'utente durante la navigazione. Sono dei semplici file di 

testo (non dannosi) che possono essere temporanei, si autoeliminano a fine sessione 

dell'utente, o permanenti con scadenza nel giro di poche ore fino ad alcuni anni. I cookies 

permanenti facilitano il recupero di informazioni dell'utente quando ritorna sul sito. 



Su lordgunbicycles.com vengono salvati i seguenti cookies: 

 2 cookies temporanei, questi permettono di identificare univocamente l'utente (una 

stringa di caratteri casuali, nessuna informazione in chiaro) 

 1 cookie per memorizzare l'accettazione delle regole sui cookie presenti in questa 

pagina. Ritornando sul sito web non ricomparirà la notifica 

 1 cookie memorizza l'identificatore del carrello dell'utente. Quando un utente ritorna 

sul sito ritrova il carrello con i prodotti che aveva aggiunto. 

 1 cookie memorizza il paese di destinazione, la lingua e la valuta evitando di doverli 

impostare ogni volta che si visita il sito web. 

 Una serie di cookies vengono generati da sistemi di analisi come Google analytics 

che hanno scadenza da 30 minuti a 2 anni. Questo strumento permette di tenere 

traccia degli utenti (loro prima visita e ritorni) e sono fondamentali per analisi di 

mercato e pubblicità, permettendo di inviare offerte mirate. Non contengono 

informazioni personali. Per maggiori 

informazioni: https://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/ 

Eliminare i cookies 

Ogni browser (Chrome, Internet explorer, Firefox ecc.) ha le sue impostazioni per 

controllare l'uso dei cookie o eliminarli dal proprio computer. Eliminando o limitando i 

cookies si potrebbe compromettere l'utilizzo corretto del sito. 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci. 

Social media 

Il sito si serve di risorse esterne messe a disposizione dai social network (facebook, 

twitter) per identificare l'utente 

Copyright 

Tutti i contenuti di questo sito sono esclusivamente di proprietà del gestore. L'accesso al 

sito implica l'accettazione dei seguenti termini: 

 i contenuti scaricati dal sito sono solo per uso personale e non commerciale 

 Non è consentito scaricare, trasmettere, copiare, memorizzare (su qualsiasi 

supporto), inviare, mostrare o riprodurre in pubblico, adattare o modificare, in 

qualsiasi modo, il contenuto di queste pagine web, per qualsiasi motivo, senza 

previa autorizzazione scritta dal gestore. 

 Il gestore non garantisce l'idoneità delle informazioni contenute su questo sito in 

merito ad un determinato scopo. Tali informazioni sono messe a disposizione senza 

https://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/


alcuna garanzia. Il gestore declina ogni responsabilità e condizione in merito a 

queste informazioni, incluse tutte le garanzie e condizioni implicite relative alla 

compatibilità, l’idoneità per uno scopo specifico e la non violazione.In nessun caso il 

gestore può essere ritenuta responsabile per danni particolari o indiretti, danni 

derivati o altri tipi di danni risultanti dalla perdita d’uso, di dati o profitti sia a seguito 

degli usi previsti che a seguito di negligenza o azioni illecite – e derivanti da o 

relativi all’uso delle informazioni presenti su questo server 

Link 

I collegamenti a siti di terzi non sono controllati dal gestore che non si assume alcuna 

responsabilità per i loro contenuti (o relative modifiche, aggiornamenti). 

  

Qualunque modifica alla politica sulla privacy verrà riportata in questa 
pagina 

 


