
Privacy 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codicein materia di protezione dei dati personali) 

GoodMood s.r.l. desidera informarti che tratterà i dati personali da te forniti in fase di registrazione,prevalentemente 
con strumenti elettronici, per le seguenti finalità: 

1. svolgimento del servizio di acquisti on-line; 

2. la rilevazione della tipologia e frequenza degli acquisti, le informazioni così ottenute ciconsentiranno di perseguire al 
meglio le finalità di cui al punto 3); 

3. la partecipazione a manifestazioni a premio, l'offerta - anche personalizzata - di promozioni, sconti, agevolazioni ed 
altri servizi, nonché l'invio - anche attraverso e-mail, sms o mms - di informazioni commerciali o promozionali e di 
prodotti in omaggio, lo svolgimento di ricerche di mercato. 

Il conferimento dei tuoi dati, sebbene facoltativo, è necessario per l'esecuzione del servizio di acquisti on-line ed un 
eventuale rifiuto di fornirli determina l'impossibilità di procedere all'acquisto. 

Il mancato consenso per le finalità di cui ai punti 2) e 3) non ti permetterà di partecipare a tutte le iniziative riservate 
agli utenti registrati. 

I tuoi dati personali saranno accessibili ai dipendenti e ai collaboratori di GoodMood s.r.l. e potranno essere comunicati 
ai soggetti che svolgono servizi di carattere commerciale. 

Ti informiamo che, relativamente ai dati trattati, hai la facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti riconosciuti 
dall'art. 7 del Codice ed, in particolare, tra gli altri, di ottenere copia dei dati trattati, il loro aggiornamento, la loro 
rettifica o integrazione, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco per i trattamenti in 
violazione di legge. 

Hai inoltre diritto di opporti per motivi legittimi al trattamento, nonché all'invio di materiale promozionale o 
commerciale ed al compimento di ricerche di mercato. 

Per esercitare tali diritti, scrivi a Good Mood s.r.l., via IV Novembre, 9/II - 35123 Padova PD (Italia) oppure scrivi a: 
info@goodmood.it assicurandoti che la tua richiesta sia stata correttamente recapitata, letta e presa in carico dal nostro 
staff. 

	


