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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

 

Gentile Cliente,  

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali che saranno oggetto di 

immissione e conseguente trattamento sul sito “www.caponebungtbangt.com”, La informiamo di 

quanto segue. 

 

1. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti in occasione dell’accesso alle aree “Lavora con noi” e 

Contatti” del sito www.caponebungtbangt.com è finalizzato al corretto espletamento dell’attività 

informativa da Lei richiesta. 

Nello specifico, il trattamento dei dati personali da Lei forniti in occasione dell’accesso alle aree 

“Newsletter” www.caponebungtbangt.com è finalizzato: 

a. alla ricezione di informazioni e aggiornamenti sui live, concerti, workshop inerenti il gruppo 

Capone & BungtBangt . 

 

La ricezione delle predette informazioni ed offerte commerciali avverrà mediante newsletters 

recapitate all’indirizzo e-mail da Lei indicato.  

 

I dati da Lei forniti saranno altresì oggetto di trattamento per l’adempimento degli obblighi previsti 

da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza 

del settore. 

 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, e avverrà nel pieno rispetto della 

normativa vigente in materia di Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mod. e int.). 

 

Il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 

4 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

 

Il trattamento potrà avvenire manualmente (ad esempio su supporto cartaceo) e/o con l’ausilio di 
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strumenti elettronici o comunque automatizzati. In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà 

mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza dei Suoi 

dati. 

 

Il trattamento sarà svolto dal Titolare e/o dagli Incaricati del Trattamento. 

 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. 

 

Il conferimento dei dati personali è, in ogni caso, strettamente necessario ai fini dello svolgimento 

delle attività di cui al punto n. 1 (“finalità del trattamento”). 

L’inoltro delle richieste di informazioni ed la conseguente attività informativa di Capone 

BungtBangt, infatti, è subordinato al completo e corretto conferimento di tutti i dati indicati come 

“obbligatori” nelle apposite aree (nome, indirizzo e-mail).  

Il mancato, parziale e/o inesatto conferimento dei Suoi dati personali comporterà automaticamente 

l’impossibilità di procedere al corretto inoltro delle Sue richieste ed alla conseguente fornitura delle 

informazioni richieste da parte di Capone BungtBangt. 

 

4. Rifiuto di conferimento dei dati 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di 

adempiere alle attività di cui al punto n. 1 (“finalità del trattamento”). 

 

5. Titolare, Responsabile ed Incaricati del trattamento 

Il Titolare del Trattamento dei dati è Maurizio Capone con sede in Via Vicinale Reggente 66, 80131 

Napoli.                                           

 

I dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare del Trattamento.  

Detti dipendenti e/o collaboratori, che operano sotto la diretta autorità del Titolare del Trattamento, 

sono stati designati quali “Incaricati del Trattamento” ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate 

istruzioni operative. 

 

I dati conferiti potranno essere comunicati a Società terze che svolgono per conto di Capone 

BungtBangt. compiti di natura tecnica ed organizzativa, le quali tratteranno i Suoi dati personali 

come distinti Titolari del Trattamento ovvero in qualità di Responsabili o Incaricati del Trattamento 

all’uopo nominati da Capone BungtBangt. 
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I dati personali da Lei conferiti per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 della presente 

informativa non saranno comunicati o diffusi a soggetti terzi diversi e/o ulteriori rispetto a quelli 

indicati nella presente informativa. 

 

6. Diritti dell’interessato 

L’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 Le conferisce, in qualità di “interessato”, l’esercizio di specifici 

diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare o dal Responsabile del Trattamento di cui al punto n. 5 

la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 

intelligibile. 

In qualità di “interessato”, Lei potrà avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle 

modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del 

Titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati ed ottenere l’aggiornamento, la 

rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione della legge. 

La informiamo altresì che avrà il diritto di opporsi per motivi legittimi, in tutto o in parte, al 

trattamento dei dati conferiti. 

 

Il sottoscritto autorizza espressamente al trattamento dei dati secondo le finalità e modalità 

indicate nella presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che dichiaro di 

aver letto ed accettato in ogni sua parte. 

 


