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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art. 1 – Disposizioni generali
1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano alla vendita di prodotti da parte di Ricci Pietro srl (Venditore o
Società) Sede: Viale V. Randi 44, 48121 Ravenna (RA) P.Iva 02286080391.
2. L’Acquirente/Cliente è tenuto, prima di acquistare i prodotti forniti dall’azienda, a leggere le presenti Condizioni Generali di
Vendita che si intendono generalmente ed inequivocabilmente accettate al momento dell’acquisto.
3. Si invita l’Acquirente a conservare una copia del modulo d’acquisto e delle presenti Condizioni Generali di Vendita i cui
termini Ricci Pietro srl si riserva di modificare unilateralmente e senza alcun preavviso.
Art. 2 – Oggetto
1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano l’offerta, l’inoltro e l’accettazione di ordini d’acquisto di prodotti
forniti da Ricci Pietro srl e non disciplinano, invece, la fornitura di servizi o la vendita di prodotti da parte di soggetti diversi
dal Venditore.
Art. 3 – Conclusione del contratto
1. Per concludere il Contratto di compravendita, sarà necessario timbrare e firmare lo stesso e trasmetterlo seguendo le relative
istruzioni.
2. In esso sono contenuti il rinvio alle Condizioni Generali di Vendita, le caratteristiche di ciascun prodotto ed il relativo
prezzo, i mezzi di pagamento che è possibile utilizzare, le modalità di consegna dei prodotti acquistati e i relativi costi di
spedizione e consegna.
3. Prima di concludere il contratto di compravendita, sarà chiesto, mediante apposizione sullo stesso di una seconda firma, di
confermare l’avvenuta lettura delle Condizioni Generali di Vendita comprensive dell’informativa sul diritto di recesso e del
trattamento dei dati personali.
4. Il Contratto di compravendita è concluso quando il Venditore riceve lo stesso timbrato e firmato, previa verifica della
correttezza dei dati ivi contenuti.
5. Il Venditore prenderà in carico l’ordine per la sua evasione al momento dell’avvenuto accreditamento del bonifico sul c/c
bancario di cui all’art. 6.4.
6. Concluso il contratto, il Venditore prende in carico l’ordine per la sua evasione.
Art. 4 – Disponibilità dei prodotti
1. La disponibilità dei prodotti si riferisce alla disponibilità effettiva nel momento in cui l’Acquirente effettua l’ordine. Tale
disponibilità deve comunque essere considerata puramente indicativa in quanto dipendente da innumerevoli fattori.
Per cui il contratto di compravendita si intende eseguibile da parte del Venditore fatto salvo:
- approvazione aziende produttrici
- disponibilità merce
- eventuali aumenti dei prezzi di trasporto o logistici in generale
- problemi produttivi all’impianto di produzione
- eventi socio politici che rendono impossibile la produzione o il trasporto delle merci di cui al Contratto
- lock down o qualsivoglia blocco alla normale produzione o circolazione delle merci
2. Anche in seguito dell’invio dell’e-mail di conferma dell’ordine potrebbero verificarsi casi di indisponibilità parziale o totale
della merce. In questa eventualità, l’ordine verrà rettificato automaticamente con l’eliminazione del prodotto non disponibile e
l’Acquirente verrà immediatamente informato via e-mail.
Art. 5 –Prodotti offerti
1. Ricci Pietro srl commercializza: - Pellet di legno; - Tronchetti di legna; - Legna da ardere; - Prodotti accendifuoco.
Art. 6 – Modalità di pagamento e prezzi
1. Il prezzo dei prodotti sarà quello indicato sui Contratti di Compravendita.
2. In caso di errore Ricci Pietro srl avviserà il prima possibile l’Acquirente consentendo la conferma dell’ordine al giusto
importo ovvero l’annullamento. Non sussisterà ad ogni modo per Ricci Pietro srl l’obbligo di fornire quanto venduto al prezzo
inferiore erroneamente indicato.
3. I prezzi possono subire variazioni in qualsiasi momento per cause non imputabili alla Ricci Pietro srl.
4. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario:
UNICREDIT BANCA
IT 85 O 02008 13120 000010940872
5. Nel Contratto di Compravendita sono indicate le modalità di pagamento oltre ai dati della fatturazione, la specificazione
della merce ordinata e l’esatto importo da far pervenire entro e non oltre la data di scadenza indicata.
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6. In caso di mancato pagamento, anche parziale, alla scadenza del termine di cui al punto precedente, decorrono
automaticamente dal giorno successivo gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, senza la necessità di
costituzione in mora e il Venditore avrà la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto.
Art. 7 – Clausola solve et repete
1. L’Acquirente non potrà in alcun caso negare o ritardare i pagamenti alle scadenze convenute adducendo o sollevando
eventuali contestazioni, anche nel caso in cui vi sia stata tempestiva e valida denuncia di vizi.
Art. 8 – Clausola risolutiva espressa e clausola penale
1. Decorsi dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui al punto 6.5, il contratto si intende risolto di
diritto, mediante la sola dichiarazione del Venditore di volersi avvalere della presente clausola e, conseguentemente,
quest’ultimo avrà diritto all’applicazione della penale prevista al comma 2 del presente articolo.
2. L’Acquirente sarà tenuto, in caso di mancato pagamento, anche parziale, oltre dieci giorni lavorativi dalla scadenza di cui
all’articolo 6.5, alla corresponsione in favore della Ricci Pietro srl a titolo di clausola penale ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1382 c.c., della somma pari al 20% (venti per cento) del prezzo della merce acquistata e non saldata, fatto salvo ogni
ulteriore diritto di risarcimento per l'eventuale maggior danno.
Art. 9 – Consegna
1. Ricci Pietro srl effettua spedizioni in tutto il territorio italiano.
2. Ricci Pietro srl effettuerà le sue consegne sia presso il domicilio fornito dall’utente, sia presso i punti di ritiro indicati al
momento della vendita.
3. La data di consegna indicata sul Contratto di Compravendita non è perentoria e per cause non imputabili alla Ditta Ricci
Pietro SRL potrebbe subire variazioni. Soprattutto nella logistica via mare con container sono frequenti le variazioni della
settimana di consegna e quindi dei relativi pagamenti.
4. Qualora per motivi di forza maggiore non fosse possibile effettuare la consegna, il Contratto di Compravendita si intende
annullato.
5. Qualora l’Acquirente non fosse in grado di essere presente nel luogo di consegna all’orario concordato, dovrà contattare
l’azienda per concordare una nuova data di consegna salvo possibilità da parte delle logistica di riprogrammare la consegna.
6. Il sigillo del container deve essere ispezionato e rimosso esclusivamente dall’Acquirente (non dal trasportatore), in caso si
evincano manomissioni al sigillo occorre comunicarlo immediatamente sospendendo qualsiasi operazione di scarico. In caso di
acquisto di container il compratore è obbligato a rispettare le REGOLE DI SCARICO CONTAINER consultabili e scaricabili
alla pagina web www.riccipietro.it/upld/news/doc/regolescaricocontainer.pdf.
Il servizio di avvicinamento dei bancali alla sponda NON E' INCLUSO (servizio a pagamento) e non spetta all'autista.
Art. 10 – Passaggio del rischio
1. I rischi relativi ai prodotti passeranno a carico dell’Acquirente a partire dal momento della consegna. La proprietà dei
prodotti si considera acquisita appena ricevuto il pagamento completo di tutti gli importi dovuti in relazione agli stessi, incluse
le spese di spedizione, ovvero al momento della consegna, se questa avvenisse in un secondo momento.
Art. 11 – Garanzia e conformità commerciale
1. Eventuali reclami o contestazioni dovranno pervenire al Venditore all’arrivo della merce presso il magazzino dell’
Acquirente o altro luogo indicato sul Contratto di Compravendita prima dello scarico. Non saranno accettate contestazioni
inerenti il colore del pellet di legno che essendo un prodotto naturale puo' nell'arco dell'anno subire variazioni cromatiche piu' o
meno significative. IL MATERIALE SCARICATO SI INTENDE ACCETTATO.
2. L’Acquirente è tenuto ad esaminare la merce al momento del suo ricevimento ovvero allo scarico e qualora rilevi vizi, difetti
o carenze di qualità (previste dall’art. 1497 c.c.) (di seguito, vizi, difetti e carenze di qualità saranno chiamati più brevemente
“vizi”) riguardanti lo stato dell’imballo, la quantità o le caratteristiche della merce, deve comunicare al Venditore i relativi
reclami (denunce di vizi apparenti), a pena di decadenza, a mezzo pec inforiccipietrosrl@pec.it, entro il medesimo giorno di
ricevimento della merce. Se l’Acquirente non provvede a detta comunicazione entro il termine prescritto, la merce si considera
accettata anche in presenza di vizi.
6. Nel caso in cui i vizi non siano individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento, i relativi reclami
(denunce di vizi occulti) devono essere comunicati al Venditore, a pena di decadenza, a mezzo pec inforiccipietrosrl@pec.it,
entro due giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre otto giorni dalla consegna. In caso contrario la
merce è da considerarsi accettata anche se difettosa.
7. In ogni caso, la denuncia di vizi apparenti od occulti, sempre a pena di decadenza, dovrà specificare con precisione il difetto
riscontrato e la merce cui esso si riferisce tramite invio di immagini e conteggio del quantitativo di merce difettosa.
8. Qualora venga accertata la sussistenza di vizi della merce fornita dal Venditore e questi siano ad esso imputabili, la Società
provvederà ad accordarsi con l’ Acquirente per la risoluzione del danno e/o l’eliminazione dei difetti entro sessanta giorni
lavorativi dal reclamo che sia fondato, essendo l’Acquirente tenuto a considerare entrambe le condotte come assorbenti ed
escludenti ogni altro effetto previsto dall’art. 1492 c.c. e tali da risarcire ogni proprio danno.
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9. In caso di vizi della merce, l’Acquirente, a pena di decadenza dal diritto di garanzia, dovrà custodire i prodotti difettosi o
non conformi separatamente ed interromperne immediatamente l’utilizzo, consentendo al Venditore di verificare la sussistenza
dei vizi. Il Venditore non accetterà alcun reclamo a fronte di merce non stoccata in luogo e condizioni idonee o imballi
originali (presumendosi, peraltro, in tal caso, che il vizio o la difformità dipendano da tale stoccaggio) né nel caso in cui
l’Acquirente non metta a disposizione della Società la merce di cui lamenta i vizi.
Art. 12 – Recesso
1. L’Acquirente ha diritto di recedere dall’acquisto senza alcuna penalità e specificandone il motivo, entro e non oltre il
termine di quarantotto ore dalla data ed ora di invio del Contratto di Compravendita al Venditore.
2. L’Acquirente che intendesse esercitare il diritto di recesso dell’acquisto dovrà inviare una pec a inforiccipietrosrl@pec.it;
altre modalità di esercizio del diritto di recesso verranno considerate nulle e non accettate dal Venditore.
3. Non si applicherà il diritto di recesso dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 12.1 e in ogni caso dopo l’avvenuto
pagamento dell’ordine che attesta a tutti gli effetti la conferma di acquisto da parte dell’Acquirente. In conseguenza non è
ammessa la richiesta di rimborso della somma.
Art. 13 – Rimborso
1. Non è ammessa la richiesta di rimborso in caso di ritardi nella consegna della merce per motivi non imputabili all’azienda
come avverse condizioni climatiche, mancanza di disponibilità di trasporto, lockdown disposti dalle Autorità governative e
ritardi di consegna da parte dei partner e altre eventuali elencate al punto 4.1.
2. Qualora l’Acquirente voglia fare richiesta di rimborso, lo stesso dovrà inviare la richiesta via e-mail all’indirizzo di posta
elettronica certificata inforiccipietrosrl@pec.it, specificando la motivazione ed indicando le coordinate bancarie (solo ed
esclusivamente intestate all’Acquirente) su cui dovrà essere effettuato il pagamento.
3. All’accettazione della richiesta da parte del Venditore, il rimborso sarà effettuato entro trenta giorni lavorativi tramite
bonifico bancario alle coordinate bancarie indicate dall’Acquirente.
Art. 14 – Trattamento dei dati
1. I dati dell’Acquirente sono trattati conformemente a quanto previsto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, come specificato nell’apposita sezione contenente l’informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003 e dell’art.
13 Regolamento UE 2016/679 (Privacy Policy).
Art. 15 – Clausola di salvaguardia
1. Nell’ipotesi in cui una delle clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita fosse nulla per qualsivoglia motivo ciò
non comprometterà in nessun caso la validità e il rispetto delle altre disposizioni figuranti nelle presenti Condizioni Generali di
Vendita.
Art. 16 – Contatti
1. Ogni richiesta di informazione potrà essere inviata e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: inforiccipietrosrl@pec.it
oppure via posta al seguente indirizzo: Viale V. Randi 44, 48121 Ravenna (RA).
Art. 17 - Riservatezza
1. Il contenuto del presente Contratto, nonché tutti i documenti in qualsiasi formato (anche elettronico), i dati societari,
economici, fiscali, di mercato ed organizzativi di Ricci Pietro srl e, in generale, tutte le informazioni riguardanti Ricci Pietro
srl, di cui l’ Acquirente verrà a conoscenza per effetto e/o in occasione dell’esecuzione del presente Contratto dovranno essere
trattate come strettamente confidenziali e riservate, anche successivamente alla scadenza del presente Contratto.
2. L’ Acquirente, a tal proposito, si impegna a rispettare ed a far rispettare la presente clausola ai propri dipendenti e/o
collaboratori, nonché a qualsiasi altra persona, ente o società che dovesse essere utilizzata per la realizzazione della fornitura,
anche attraverso la predisposizione di specifici accordi di riservatezza.
Art. 18 – Invalidità o inefficacia parziale
1. Qualora una o più clausole del presente Contratto siano ritenute nulle, annullabili o comunque inefficaci da parte della
competente Autorità giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole,
dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione
delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché la competente Autorità giudiziaria possa ritenerle valide ed efficaci.
Art. 19 – Inadempimento e risoluzione
1. Ogni violazione delle obbligazioni assunte dall’ Acquirente, darà diritto a Ricci Pietro srl di considerare risolto il presente
Contratto.
2. Il Contratto si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui l’una o l’altra delle Parti venga sottoposta a procedura
concorsuale, cessi l’attività ovvero sia posta in stato di liquidazione anche volontaria, ovvero sia occorso il rinvio a giudizio o
condanna di un rappresentante del Cliente per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità incidano
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sull'affidabilità e moralità del Cliente stesso siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua
immagine e/o quella di Ricci Pietro srl
Art. 20 – Legge applicabile e Foro competente
1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono disciplinate dal diritto italiano ed interpretare in base ad esso. Di
conseguenza l’interpretazione, esecuzione e risoluzione delle Condizioni Generali di Vendita sono soggette esclusivamente
alla legge italiana.
2. Fatti salvi i casi in cui la competenza sia inderogabilmente stabilita dalla legge ed il caso in cui il Cliente possa essere
considerato consumatore ai sensi delle attuali norme in materia, tutte le controversie inerenti e/o conseguenti alle presenti
Condizioni Generali di Vendita o collegate alle stesse, così come quelle derivanti o collegate ai Contratti tra il Venditore e
l’Acquirente, e quelle anche relative ad obblighi extracontrattuali di questi ultimi, saranno sottoposte alla competenza esclusiva
del Foro di Ravenna (Italia), con espressa rinuncia del Cliente a qualsiasi eccezione o deroga rispetto a tale Foro.

INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Cliente,
Oggetto: Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (“RGPD”)
Ai sensi e per gli effetti della normativa citata in oggetto, la Ricci Pietro srl, con la presente desidera informarLa in via
preventiva tanto dell’uso dei Suoi dati personali, quanto dei Suoi diritti, comunicandoLe quanto segue:
1. Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è Ricci Pietro srl corrente in Viale V. Randi 44, 48121 Ravenna (RA) P.Iva 02286080391.
, indirizzo e-mail info@riccipietro.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è disponibile all’indirizzo e-mail info@riccipietro.it.
2. Dati personali oggetto di trattamento
Ai fini dell’esplicazione dell’attività di vendita e per soddisfare la sua richiesta di servizi, utilizziamo alcuni dati
dell'interessato. Si tratta di dati identificativi, recapiti (indirizzo, utenza telefonica fissa, cellulare, pec, e-mail), dati relativi alla
società (denominazione, partiva iva, indirizzo).
3. Finalità
I Dati Personali saranno forniti dall’interessato e verranno raccolti dal nostro personale e dai nostri collaboratori, anche per via
informatica o telematica allo scopo di dare esecuzione agli obblighi contrattuali e precontrattuali e agli obblighi di legge.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
In alcuni casi potrebbero avere accesso ai Dati Personali anche soggetti coinvolti nell’organizzazione del Titolare (quali per
esempio, addetti alla gestione del personale, addetti all’area commerciale, amministratori di sistema, etc.) ovvero soggetti
esterni (come società informatiche, fornitori di servizi, corrieri postali, hosting provider, etc.). Detti soggetti all’occorrenza
potranno essere nominati Responsabili del Trattamento da parte del Titolare, nonché accedere ai Dati Personali degli Utenti
ogni qualvolta si renda necessario e saranno contrattualmente obbligati a mantenere riservati i Dati Personali.
L’elenco aggiornato dei Responsabili può essere richiesto via email all’indirizzo info@riccipietro.it.
5. Base giuridica del trattamento
Si precisa che il conferimento di detti dati ha natura obbligatoria nel senso che, diversamente, non saremmo in grado di
adempiere, totalmente o parzialmente, al mandato sopra citato, e che i Suoi dati potranno essere raccolti anche presso altri
soggetti. Alcune informazioni, poi, potranno dover essere comunicate da Lei o da terzi per obblighi di legge (ad es. ai sensi
della normativa antiriciclaggio).
I suoi dati identificativi saranno trattati, altresì, per l'assolvimento di obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e
normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di
vigilanza. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato. Viale V. Randi 44, 48121 Ravenna (RA) P.Iva
02286080391.
I suoi recapiti di posta elettronica potranno essere utilizzati dal titolare per inviarle comunicazioni commerciali su prodotti e
servizi analoghi a quelli forniti, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 130 comma 4 del D. Lgs.196/2003 come
modificato d al D.L. 101/2018. A tale finalità di trattamento lei potrà opporsi in ogni momento. L’opposizione non avrà alcun
effetto sul perseguimento della finalità principale di esplicazione dell’attività.
È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la base giuridica di ciascun trattamento all’indirizzo
info@riccipietro.it.
6. Luogo
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I Dati Personali 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 al seguente indirizzo email info@riccipietro.it. oppure al
seguente indirizzo postale Viale V. Randi 44, 48121 Ravenna (RA).
Alcuni dei tuoi Dati Personali sono trasferiti a Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio Economico
Europeo. Il Titolare assicura che il trattamento elettronico e cartaceo dei tuoi Dati Personali da parte dei Destinatari avviene
nel rispetto della Normativa Applicabile. Invero, i trasferimenti si basano alternativamente su una decisione di adeguatezza o
sulle Standard Model Clauses approvate dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni e copia di questi accordi sono
reperibili presso il Titolare.
7. Misure di sicurezza
Il Trattamento viene effettuato secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali, avendo il Titolare adottato misure tecniche e organizzative adeguate che garantiscono, e consentono di dimostrare,
che il Trattamento è effettuato in conformità alla normativa di riferimento.
8. Periodo di conservazione dei Dati
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo
con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte.
I Dati Personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere alle finalità per i quali sono stati raccolti.
In particolare, i Dati Personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, per l’esecuzione degli
adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per
finalità difensive proprie o di terzi. Il Titolare può conservare i Dati Personali sino alla revoca del consenso.
I Dati Personali possono essere conservati per un periodo più lungo se necessari per adempiere un obbligo di legge o per ordine
di un’autorità.
In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al
conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi indicati
saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle
informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.
Tutti i Dati Personali saranno cancellati o conservati in una forma che non consenta l’identificazione del Cliente entro 30
giorni dal termine del periodo di conservazione. Allo scadere di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettifica ed il
diritto alla portabilità dei Dati Personali non potranno più essere esercitati.
9. Diritti del Cliente
Infine, si rammenta che nella Sua qualità di interessato, il Cliente ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
I. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
II. ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
e) 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;
III. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) 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;
IV. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) 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, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta
cartacea.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per il riscontro, Ricci Pietro srl utilizzando i
recapiti di seguito indicati: info@riccipietro.it.
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