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Nome Cognome / Ragione sociale:  ________________________________________ 
Via, n.- cap comune:  ________________________________________ 

Email:  ________________________________________ 
 

 
Oggetto: Autorizzazione al trattamento dei dati personali  
   
In ottemperanza al GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), La informiamo che con il 
trasmettere alla nostra azienda i Suoi dati personali, inclusi quelli cosiddetti sensibili (per esempio, documenti di 
identità, numero di codice fiscale), ci autorizza espressamente a conservarli ed utilizzarli con le seguenti finalità e 
modalità, fino a Sua eventuale disdetta, da inviare a questa email (matteo.smolizza@bonino.us) o alla pec 
gioiellidicarta@pec.it. 
 
Finalità: 

- trasmissione informazione in merito alle attività della nostra azienda e delle aziende Bonino Atlantic Ltd 
(Regno Unito), Bonino East Europe d.o.o. (Croazia), Mara Fine Art srl (Romania), nonché della piattaforma 
www.goforarts.com, nell’ambito dell’arte e dell’antiquariato; 

- gestione anagrafica clienti, comprese elaborazioni statistiche; 
- gestione contabile; 
- compilazione di registri la cui tenuta è prevista dalla Legge. 

 
A proposito delle modalità di conservazione, a Sua tutela Le segnalo quanto segue: 

a) I dati sono conservati sia in file criptato presso server di proprietà di una o più delle aziende Claudia Bonino DI 
(Italia), Bonino Atlantic Ltd (Regno Unito), Bonino East Europe d.o.o. (Croazia), Mara Fine Art srl (Romania) 
nonché presso Banca Dati di sicurezza AWS. Le banche dati possono essere conservate anche in paesi al di 
fuori della UE. I server sono conservati in locali con accessi blindati e dotati di allarme. 

b) Il Suo codice cliente e i Suoi dati personali sono esplicitamente associati nel DB a, fine di consentire il 
trattamento dei dati per le finalità sopra espresse. 

c) Ai dati possono avere accesso solo il personale delle seguenti aziende Claudia Bonino DI (Italia), Bonino 
Atlantic Ltd (Regno Unito), Bonino East Europe d.o.o. (Croazia), Mara Fine Art srl (Romania) ed il personale 
esterno che si interfaccia con le citate Aziende per i servizi informativi, per la promozione degli eventi, per la 
gestione della contabilità. Tutto il personale che ha accesso ai dati è identificato nominativamente. 

d) Il responsabile per il trattamento dei dati è il Dr. Matteo Smolizza, con sede presso l’azienda Claudia Bonino, 
in Via Filippo Civinini 37 00197 Roma ( email matteo.smolizza@bonino.us ). 

 
Salvo Sua autorizzazione, da esprimere con apposita e separata comunicazione recante l’indicazione che intende 
autorizzare la cessione gratuita dei suoi dati a terzi per finalità di marketing, la nostra Azienda non trasferirà i Suoi dati 
ad altri operatori del mercato per finalità di marketing o comunque esterne alle finalità sopra indicate e agli obblighi di 
legge. Potrà tuttavia trasferirli a qualsiasi della aziende sopra citate, nonché a CLAUDIA BONINO SRL, per le medesime 
finalità e sotto identiche garanzie di trattamento. 
 
Le ricordo infine che è nel Suo potere richiedere la verifica, la modifica e la cancellazione dei Suoi dati in qualsiasi 
momento, con la sola eccezione di quelli che dobbiamo detenere per legge. 
 
In considerazione del fatto che i Suoi dati personali Le appartengono in forma esclusiva ed è nostra intenzione 
conservarli e trattarli al meglio al solo fine di rendere possibile il rapporto tra le Aziende citate e Lei, anche applicando 
un costante piano di miglioramento di queste attività ed una particolare attenzione alle indicazione della clientela 
(potenziale ed effettiva), qualora dovesse ritenere in qualsiasi modo incompleta la presente informativa, La preghiamo 
di comunicarcelo ai citati recapiti al fine di consentirci il tempestivo miglioramento. 
 
PARTE RISERVATA AL CLIENTE 
 
 
----------------------------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
Nome Cognome    Luogo e Data   Sottoscrizione per accettazione 
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