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Gentile cliente,   

  

  

Desiderate esercitare i vostri diritti sul trattamento dei dati personali. Per poter rispondere alla vostra 

domanda, vi preghiamo di inviarci questo formulario via posta all’indirizzo :   

  

Brico Privé   

Diritti sui dati personali  

55 avenue Louis Breguet - Bâtiment Apollo 

31400 Toulouse 

Francia  

  

Potete, qualora preferiate, inviare la vostra richiesta tramite posta elettronica all’indirizzo mail : 
dpo@bricoprive.com.  
  

Potete effetture la vostra richiesta, utilizzando il modulo allegato.   

  

Riceverete una risposta entro un mese dalla ricezione della vostra richiesta. Se necessario, questo periodo 

puo’ essere prorogato di altri 2 ( due ) mesi. In tal caso, sarete comunque informati e vi saranno indicate 

in dettaglio le motivazioni dui tale ritardo.   

  

  

  

Il team di  Brico Privé  

  
  
  

 
Finalità: I dati raccolti tramite questo modulo sono trattati da Brico Privé, in qualità di titolare del trattamento, al fine di 
gestire, in conformità ai propri obblighi legali, la vostra richiesta di esercitare il/i diritto/i sui vostri dati personali. Alcune 
informazioni richieste sono onecessarie. In mancanza di tali informazioni, il trattamento della vostrarichiesta potrebbe non 
andare a buon fine.  
Promemoria dei vostri diritti : in conformità con la legislazione vigente sull aprotezione dei dati personali , disponete di un 
diritto di accesso e di modifica di tali dati, oltre ad un diritto di domandarne la limitazione del trattamento. Disponete , 
inoltre, del diritto di definire delle linee guida a proposito del destino dei vostri dati personali in caso di decesso. Tali diritti 
possono essere esercitati presso BricoPrivé, dimostrando la vostra identità con qualsiasi mezzo appropriato, via posta 
all’indirizzo : Service Client Brico  55 avenue Louis Breguet - Bâtiment Apollo - 31400 Toulouse - Francia o tramite mail 
all’indirizzo : dpo@bricoprive.com. In caso di reclamo potete rivolgervi alla Commissione Nazionale per l'Informatica e le 
Libertà. Per informazioni piu’ dettagliate, vi consigliamo di consultare la Politica sul trattamento dei dati personali.  

  

COM E ESER C ITARE I VOSTRI DIRITTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI    

  
  

https://www.bricoprive.it/content/249-informativa-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
https://www.bricoprive.it/content/249-informativa-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
https://www.bricoprive.it/content/249-informativa-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
https://www.bricoprive.it/content/249-informativa-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
https://www.bricoprive.it/content/249-informativa-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
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Informazioni di contatto   

(Queste informazini permettono la vostra identificazione nei nostri sistemi)  

  

Cognome* :  

Nome* :  

Numero di telefono fisso e/o cellulare* :  

Indirizzo postale* :  

  

CAP * :  Città* :  

Indirizzo e-mail* :  

Indirizzo mail del vostro account www.bricoprive.it* :  

Altre informazioni utili (numero di ordine per esempio) :  

  

  

  

*Queste informazioni sono obbligatorie, per poter trattare la vostra richiesta.   

  

Che diritto(i) desiderate esercitare ?  

  

☐ Diritto di accesso ai vostri dati personali   

Questo diritto permette di ottenere una copia dei dati personali posseduti da Bricoprivé.  

  

☐ Diritto di modifica dei vostri dati personali   

 Questo diritto vi consente di correggere le vostre informazioni se imprecise, incomplete o non aggiornate.   

  
Vi preghiamo di indicare le informazioni che desiderate siano modificate :   

  

  

  

  
N.B. : vi informiamo che alcune informazioni possono essere modificate semplicemente accedendo al vostro account 

sul sito www.bricoprive.it, nella rubrica « Dati personali ».  

  

☐ Diritto alla cancellazione dei vostri dati personali   
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Questo diritto permette di ottenere la cancellazione di alcune o tutte le informazioni personali. Tuttavia vi ricordiamo 
che tale diritto non é applicabile per alcune informazioni che devono essere conservate per motivi legali o per esigenze 
legate alla costituzione, esercizio o difesa di rivendicazioni legali  
  
N.B. : vi informiamo che in caso di cancellazione della totalità dei vostri dati personali, non avrete piu’ la possibilità di 

accedere al vostro account e di ordinare sul sito www.bricoprive.it.  

  

  

☐ Diritto di opposizione al trattamento dei dati personali  

Questo diritto permette di opporsi, per motivi legati alla vostra situazione personale, al trattamento dei vostri dati 
personali quando il trattamento é fondato sull’interesse legittimo di Brico Privé.   
  
Vi preghiamo di precisare le informazioni che desiderate non siano trattate da BricoPrivé e le ragioni di tale opposizione 
:  
  

  

  

  
Si specifica che Brico Privé non potrà accettare la vostra richiesta se sussistono motivi legittimi e convincenti che 

prevalgono sui vostri interessi, diritti e libertà, come il rispetto di un obbligo legale, l'esercizio o la difesa di un diritto 

al tribunale   

  

☐ Diritto di opposizione alla prospezione commerciale   

Questo diritto permette di opporvi al trattamento dei vostri dati personali per scopi di prospezione commerciale , senza 
dovervi giustificare. Potete scegliere, spuntando una o le seguenti caselle, di cancellarvi da: :   

  

☐ e-mails     ☐ SMS  

  

Senza precisazione particolare da parte vostra, sarete cancellati da ogni tipo di sollecitazione commerciale, via e‐mail o 

SMS.  

  

☐ Diritto alla limitazione di un trattamento   

Questo diritto vi consente di "congelare" temporaneamente l'uso dei vostri dati personali quando una delle seguenti 
condizioni é applicabile (barrare la casella del vostro caso ) :   
  

☐ contestate l’esattezza delle vostre informazioni e desiderate limitarne il trattamento il tempo che siano verificate 

☐ volete opporvi al trattamento e desiderate limitarne l’uso, il tempo necessario a verificare che non ci siano motivi 

legittimi e prevalenti sui vostri interessi   

☐ Brico Privé non ha piu’ bisogno dei vostri cati , ma voi desiderate conservarli per esercitare o difendere un diritto 

legale   

  

☐ Diritto alla portabilità dei vostri dati personali   

http://www.bricoprive.it/
http://www.bricoprive.it/
http://www.bricoprive.it/


4  

  

Questo diritto vi consente di recuperare in un formato sfruttabile i dati che avete comunicato in seguito al vostro 
consenso o all'esecuzione di un contratto che vi vincola a Brico Privée. Questo diritto puo’ essere esercititato su riserva 
dei diritti e libertà di eventuali terzi soggetti.  
 Voi richiedete che i vostri dati ( barrare la casella corrispondente al vostro caso ) :  

  

☐ vi siano direttamente comunicati  
☐ siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (se tecnicamente possibile ). In tal caso , vi preghiamo di 
specificare i dettagli di contatto :   
  

  

☐ Diritto di indicare direttive relative al destino dei dati personali in caso di decesso   

Questo diritto vi consente di indicare linee guida generali o specifiche riguardanti l'archiviazione, la cancellazione e la 
comunicazione dei vostri dati post mortem. Vi preghiamo di specificare le linee guide che desiderate indicarci :   
  

  

  

Potete revocare tali linee guide in qualsiasi momento.   

  


