
Informativa Ai Sensi Dell'art. 13 Del D.Lgs. N. 196/2003 Codice In Materia Di Protezione Dei 

Dati Personali 

Bliss Pet Services S.r.l. desidera informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali.  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Bliss Pet Services S.r.l. tutela la riservatezza dei propri clienti e garantisce che il trattamento dei dati è conforme 

a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni  
Finalita' Del Trattamento Dei Dati Personali  

I dati forniti al momento della registrazione verranno utilizzati per finalità connesse o strumentali all'attività di 

Bliss Pet Services e in particolare:  
- per inviare, tramite posta elettronica, comunicazioni riguardanti informazioni, aggiornamenti, nuovi 

prodotti/servizi pubblicati sul sito Bliss Pet Services S.r.l. e di quelli di Bliss Corporation; 
- per inviare, tramite posta elettronica, informazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie;  

- per sollecitare, tramite posta elettronica, l'adesione ai nuovi servizi eventualmente attivati dopo la 

sottoscrizione;  
- per ottemperare ad obblighi di legge ed a provvedimenti dell'Autorità; 

- per fornire informazioni, news, offerte, eventi o iniziative promosse da Bliss Pet Services S.r.l. e da Bliss 
Corporation, effettuare indagini di mercato e studi di marketing, oltre a proposte di servizi erogati dal Titolare 

I dati raccolti saranno utilizzati in forma anonima, anche per l'elaborazione di studi e ricerche statistiche.  
Modalita' Del Trattamento Dei Dati Personali  

Tali dati verranno trattati con modalità esclusivamente informatizzate con strumenti elettronici ed informatici 

idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, con e senza l'ausilio di mezzi automatizzati atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei 

dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
Liberta' Di Rilasciare Il Consenso e Conseguenze Di Un rifiuto  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in loro assenza non sarà possibile fornire i servizi di informazione e 

accedere ai contenuti gratuiti disponibili.  
Comunicazione Dei Dati  

Bliss Pet Services S.r.l. si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Cliente e di 

non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o 

a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell’autorità giudiziaria ovvero 

di altre autorità per legge autorizzate.  

I dati personali saranno comunicati, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza dei dati stessi, solo a 

soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto stipulato e comunicati 

esclusivamente nell'ambito di tale finalità.  

Titolare E Responsabile Del Trattamento 

Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali, è Bliss Pet Services S.r.l., alla quale il cliente potrà 

indirizzare presso la sede operativa sita in Palestrina (RM), Via Prenestina Nuova n.r 307/A - c.a.p. 00036, ogni 
richiesta anche a mezzo e-mail all’indirizzo social@blisscorp.it 

Il responsabile del trattamento è l’ufficio marketing di Bliss Moving & Logistics S.r.l. 
Diritti Dell'interessato  

L’interessato, in relazione all'attività di predetto trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 d.lgs. 

n. 196/2003 tra i quali: il diritto di accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati. Le richieste vanno 

rivolte a Bliss Pet Services S.r.l. a mezzo e-mail da inoltrare all’Ufficio Marketing di Bliss Corporation.  

In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli 

scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. La loro rimozione avverrà comunque in maniera 

sicura.  

Per non ricevere più la newsletter di Bliss Bliss Pet Services S.r.l. e di Bliss Corporation cliccare sul pulsante 

“cancella iscrizione” nell’ultima Newsletter ricevuta. In caso di problemi inviare una segnalazione e-mail a: 

 social@blisscorp.it 

E' possibile disporre del diritto di modifica e di cancellazione dei dati utilizzando il link che si trova in fondo alle 
email ricevute. 
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