
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

Angela Davis S.r.l. (C.F. e P. IVA: 03437831203) e King Kong Oversize S.r.l. (C.F.: 04073720379, P. 

IVA: 00697871200), aventi entrambe sede legale in Argelato (BO), frazione Funo – Centergross 

(Blocco 25), via degli Speziali n. 138, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di 

co-gestoridella piattaforma web B2B b2b.gruppokaos.it(d’ora in avanti, “Sito”), informano 

l’interessato (Utente) che i suoi dati personali, relativi alla navigazione all’interno del Sito medesimo, 

con accesso diretto dalla homepage oppure attraverso sottopagine, nonché relativi ai servizi o prodotti 

offerti, saranno trattati con massima cura e con strumenti atti a garantirne idonea sicurezza. Si specifica 

che la presente informativa – conforme a quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 in materia di protezione dei dati personali (anche “General Data ProtectionRegulation” – 

GDPR) e dal D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) – non è da 

considerarsi valida per altri ed esterni siti web eventualmente consultabili tramite i link ivi presenti. 

Ciò premesso, si informa l’Utente di quanto segue: 

1. Co-titolari del trattamento. 

Co-titolari del trattamento sono: 

- Angela Davis S.r.l., avente sede legale in Argelato (BO), frazione Funo – Centergross (Blocco 25), 

via degli Speziali n. 138, C.F. e P. IVA: 03437831203, Tel. +39 051 863155, Fax. +39 051 860527; 

- King Kong Oversize S.r.l., avente sede legale in Argelato (BO), frazione Funo – Centergross 

(Blocco 25), via degli Speziali n. 138, C.F.: 04073720379, P. IVA: 00697871200, Tel: +39 051 863958, 

Fax. +39 051 8652329. 

2. Finalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è finalizzato a: 

a. consentire la corretta fruizione del Sito; 

b. permettere la registrazione al portale e-commercedel Sito; 

c. concludere e dare esecuzione al contratto di acquisto dei prodotti offerti sul Sito, in relazione a cui 

sono richiesti alcuni necessari dati personali; 

d. gestire richieste o comunicazioni ricevute da Angela Davis S.r.l. e King Kong Oversize S.r.l. a mezzo 

telefono e/o e-mail; 

e. permettere l’iscrizione alla newsletter, per l’invio di e-mail informative e pubblicitariesu servizi e 

prodotti offerti daAngela Davis S.r.l. e King Kong Oversize S.r.l.; 

f. compiere analisi e indagini statistiche in formato anonimo, allo scopo di migliorare l’offerta e i 

servizi del titolare del trattamento; 

g. adempiere ad obblighi di legge cui è soggetta Angela Davis S.r.l. e King Kong Oversize S.r.l.; 

h. difendere un diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali esercenti funzioni 

giurisdizionali. 

3. Base giuridica del trattamento. 

Il trattamento è lecito, in quanto: 

a. necessario all’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte, o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su sua richiesta, con riferimento a: corretta fruizione del Sito, registrazione 

sul portale e-commerce del Sito, conclusione ed esecuzione del contratto di acquisto dei prodotti 

offerti sul Sito, nonché gestione di richieste o comunicazioni ricevuteda Angela Davis S.r.l. e King 

Kong Oversize S.r.l.a mezzo telefono e/o e-mail; 



b. necessario per adempiere a un obbligo legale al quale sono soggetteAngela Davis S.r.l. e King Kong 

Oversize S.r.l.; 

c. necessario per il perseguimento del legittimo interesse di Angela Davis S.r.l. e King Kong Oversize 

S.r.l., per la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali e per il 

compimento di analisi e indagini statistiche in formato anonimo. 

4. Accesso al Sito 

Il Sito è dedicato a un utilizzo commerciale e si rivolge esclusivamente a clientela professionale. Per tale 

ragione, Angela Davis S.r.l. e King Kong Oversize S.r.l. non trattano, in ogni caso, dati personali 

relativi ai minori d’età che non abbiano ancora compiuto i 18 anni. Con l’accesso al Sito, e la fruizione 

dei servizi e prodotti offerti, l’Utente dichiara espressamente di avere compiuto 18 anni. 

Per i clienti che invieranno la richiesta di login tramite form,Angela Davis S.r.l. e King Kong Oversize 

S.r.l., a completa discrezione, decideranno caso per caso se conferire all’Utente l’account di login e la 

relativa passwordper il Sito o parti di esso. Angela Davis S.r.l. e King Kong Oversize S.r.l. non hanno 

alcun obbligo di rispondere a tali richieste. 

L’account di login eventualmente conferito e la relativa password sono per uso strettamente personale 

ed è vietatotrasmettere, comunicare e/o cedere ad altri questi dati senza il consenso scritto di Angela 

Davis S.r.l. e King Kong Oversize S.r.l.I titolari dei dati di login saranno unicamente responsabili per le 

transazioni effettuate aseguito di accesso con gli stessi. 

5. Categorie e fonti dei dati trattati 

Dati derivanti dalla navigazione dell’Utente.  
Questi dati, attraverso il normale funzionamento del Sito, sono acquisiti e trasmessi implicitamente 
nell’uso di protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per 
essere associate a interessati identificati, ma, per loro stessa natura, attraverso l’elaborazione con dati 
detenuti da terzi, potrebbero permettere di identificare gli Utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 
Utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle 
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico 
dell’Utente. 
Tali attività di elaborazione e associazione dei dati non sono mai svolte dal titolare del trattamento, sono 
utilizzati al solo fine di controllare il corretto funzionamento e vengono cancellati in automatico dopo 
l’elaborazione. 
Cookies.  
Le informazioni sull’uso dei cookies all’interno del Sito sono riportate in calce alla presente Informativa. 
Dati conferiti volontariamente dall’Utente. 
Questi dati sono forniti dall’Utente, nel corso della volontaria interazione con il Sito, attraverso l’invio 
di e-mail agli indirizzi indicati sul Sito stesso. Per tutti i dati conferiti volontariamente è rilasciata, da 
parte dell’Utente stesso, espressa autorizzazione al trattamento. 
Dati derivanti dalla prestazione di servizi.  
Questi dati, ricevuti da Angela Davis S.r.l. e King Kong Oversize S.r.l. in relazione e nell’esecuzione dei 
servizi da loro prestati, sono acquisiti e/o trasmessi dall’Utente stesso a Angela Davis S.r.l. e King Kong 
Oversize S.r.l. 
 

6. Modalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è realizzato, con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, 

per mezzo di alcune o del complesso di operazioni indicate all’art. 4, n. 2) del Regolamento UE 

2016/679: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, 



elaborazione, adattamento, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o 

senza l’ausilio di strumenti elettronici, telematici o comunque automatizzati. 

7. Conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati personali è: 

- obbligatorio, in relazione a taluni dati personali relativi a cookies tecnici e/o funzionali del Sito, 

pertanto l’eventuale rifiuto o mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di fruire 

correttamente del Sito stesso; 

- necessario alla conclusione e all’esecuzione del contratto di acquisto dei prodotti offerti sul presente 

Sito, nonché per la registrazione sul Sito; pertanto l’eventuale rifiuto o mancato conferimento può 

comportare l’impossibilità di effettuare acquisti e/o registrarsi sul Sito; 

- facoltativo, in relazione alla gestione e al riscontro a richieste o comunicazioni ricevute a mezzo 

telefono, e/o e-mail; pertanto l’eventuale rifiuto o mancato conferimento comporta l’impossibilità di 

ricevere riscontro alle richieste. 

In ogni caso, comunicando i dati personali per qualsiasi delle finalità di cui al punto 2, Angela Davis S.r.l. 

e King Kong Oversize S.r.l. potrà trattare tali dati per adempiere ad obblighi di legge e perseguire il 

proprio legittimo interesse di tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità 

giurisdizionali e il compimento di analisi e indagini statistiche in formato anonimo. 

8. Conservazione dei dati. 

I dati personali saranno trattati e conservati per tutto il periodo necessario al perseguimento delle 

finalità di cui al punto 2, ossia: 

- i dati necessari per consentire la corretta fruizione del Sito sono conservati per il periodo previsto per 

ciascun cookie, così come meglio specificato nell’apposita informativa sui cookie; 

- i dati raccolti per la conclusione e l’esecuzione di contratti di acquisto sul presente Sito saranno 

conservati fino alla conclusione degli adempimenti amministrativo-contabili, mentre i dati legati alla 

fatturazione saranno conservati per dieci anni dalla data di fatturazione; 

- i dati raccolti per la registrazione sul Sito saranno conservati sino a quando l’utente non cancellerà il 

proprio account o ne richiederà la cancellazione; 

- i dati relativi al pagamento saranno conservati fino alla certificazione del pagamento e alla conclusione 

dei relativi adempimenti amministrativo-contabili; 

- i dati connessi a richieste o comunicazioni inoltrate a Angela Davis S.r.l. e King Kong Oversize S.r.l. a 

mezzo telefono e/o e-mail saranno conservati fino alla completa evasione della richiesta; 

- i dati connessi alla navigazione e alla fruizione dei servizi saranno conservati, in forma del tutto 

anonima, per effettuare analisi e indagini statistiche finalizzate al miglioramento del presente Sito; 

- i dati trattati per adempiere ad obblighi di legge saranno conservati per il periodo previsto dalle 

relative norme di legge o regolamentari. 

I dati personali saranno comunque conservati per il periodo necessario per la difesa dei propri diritti in 

sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali. 

9. Comunicazione dei dati. 

I dati personali possono essere comunicati a, o venire a conoscenza di, per le finalità di cui al punto 2 e 

per fornire, migliorare, proteggere e promuovere i propri servizi: 

a. soggetti autorizzati al trattamento; 

b. responsabili del trattamento e relativi ulteriori responsabili e soggetti autorizzati, quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: prestatori di servizi, fornitori di servizi IT o di assistenza agli stessi, 



e relativo personale tecnico incaricato, eventuali collaboratori, incaricati di occasionali operazioni di 

manutenzione, tutti adeguatamente formati nella tutela della riservatezza; 

c. autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 

d. istituti bancari e assicurativi; 

e. corrieri e spedizionieri; 

f. altri soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge. 

10. Profilazione. 

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 

compresa la profilazione. 

11. Trasferimento dei dati all’estero. 

In caso di utilizzo della “chat-box” di Facebook Messenger, i dati personali saranno trasferiti verso 

Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, poiché il fornitore di tale servizio, Facebook Inc., con sede a 

1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stati Uniti, si avvale di server ubicati negli Stati 

Uniti.Facebook Inc. è, comunque, conforme alle normative dello Scudo EU-USA per la privacy, come 

stabilito dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per quanto riguarda la raccolta, l’utilizzo e la 

conservazione dei dati personali provenienti dall’Unione Europea e trasferiti agli Stati Uniti. Per 

consultare la certificazione di Facebook relative allo Scudo per la Privacy, visitare la seguente pagina: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC. Per consultare l’informativa 

privacy di Facebook e Instagram, e dunque conoscere come Facebook Inc. tratti i Suoi dati, visitare 

https://it-it.facebook.com/privacy/explanation. 

12. Diritti dell’interessato. 

Ai sensi degli artt. 15-18 e 20-21 del Regolamento UE 2016/679, Lei ha diritto di ottenere: 

a. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

b. l’indicazione: 

- dell’origine dei dati personali; 

- delle finalità e modalità del trattamento; 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- degli estremi identificativi della titolare e degli eventuali responsabili; 

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 

c. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

d. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; 

e. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 



Lei ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso fornito, in relazione alle attività di 

trattamento di cui esso rappresenti la base giuridica, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca. 

Lei ha diritto alla portabilità dei dati, ovverosia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e ha il diritto di trasmettere tali 

dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. Lei ha, inoltre, il diritto di proporre il diritto 

reclamo a un’autorità di controllo (in Italia, il Garante per la Protezione dei dati personali: 

www.garanteprivacy.it). 

Per ogni trattamento, è possibile richiedere la modifica e/o la cancellazione dei propri dati 

personalicliccando su https://b2b.gruppokaos.it/public/GestioneDatiPersonali.aspx. In ogni caso, può 

esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata ai co-titolari, all’indirizzo e-mail web@gruppokaos.it. 

 

Informativa sui Cookie 

Cosa sono i cookie? 

I “cookie” sono piccoli file di testo, creati automaticamente al momento dell’accesso a un determinato 

sito, aventi lo scopo di eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione 

di informazioni specifiche riguardanti l’Utente e la sua visita. 

Più specificamente, i cookie sono inviati dal server (luogo fisico in cui risiede il sito) del sito web 

visitato al browser dell’utente (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.), vengono 

memorizzati in locale sul computer di quest’ultimo, per poi essere ritrasmessi, alla successiva visita, allo 

stesso sito. 

Nel corso della navigazione, l’utente potrebbe ricevere sul proprio terminale anche cookie di siti esterni 

(cookie di terze parti), impostati e utilizzati direttamente dai gestori di questi ultimi, con le modalità e 

secondo le finalità dagli stessi definiti. 

I cookie, infine, possono permanere sul computer dell’utente per lunghi periodi o per periodi brevi, a 

seconda delle loro caratteristiche. 

Cookie utilizzati 

Il Sito utilizza cookie tecnici di navigazione per l'utilizzo di alcuni servizi base. Nessun altro cookie, 

tantomeno di profilazione o pubblicitario, è presente. 

 

Cookie tecnici di navigazione  

Fin dal primo accesso, questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e consentono di 

visualizzare i contenuti sul dispositivo dell’Utente. 

Nome Cookie: ASP.NET_SessionId 

Durata: Chiusura della sessione 

Browser Utilizzo: Funzionalità base sito 

 

Disattivazione dei cookie. 

Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, per 

procedere alla disattivazione dei cookie e/o scegliere il desiderato livello di blocco l’utente potrà 

avvalersi del proprio browser, modificandone le impostazioni. Di seguito si riportano i link ai principali 

browser attualmente presenti sul mercato per la modifica delle impostazioni di sessione.  

 



GOOGLE CHROME 

Italiano: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

English: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=eng&answer=95647 

 

FIREFOX 

Italiano: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

English: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookie-website-preferences 

  

MICROSOFT EDGE 

Italiano: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies 

English: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies 

  

SAFARI 

Italiano: https://support.apple.com/it-it/HT201265 

English: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=en_US 

 


