Privacy policy
Rocket Milano S.r.l.
While reading this Privacy Policy, whenever you run into the terms in the list below you should give them the
meaning defined in this section.
“App”: application owned by Rocket downloadable on mobile devices, through which the User accesses services
different from those on the Website and in particular dedicated to the maintenance of the coffee machines
produced by Rocket.
“Privacy Code”: Legislative Decree June 30, 2003, no. 196.
“GDPR”: Regulation (EU) no. 2016/679.
“Cookies”: cookies are small text files that the Website sends to the User terminal (usually to the browser),
where they are stored in order to be retransmitted to the same website on the next visit of the same User. When
browsing this Website, the User could also receive on his terminal cookies from other websites or web servers
(so called "third-party cookies"): this is because the website could include elements such as, images, maps,
sounds, specific links to web pages of other domains found on other servers, different from the one of this
Website. In other words, they are the cookies which are set by a website different from the Website itself.
“Personal Data” (pursuant to Article 4 of the GDPR) means any information concerning an identified or
identifiable natural person (interested party); the natural person whose identity can be directly or indirectly traced
is considered identifiable, with particular reference to an identifier such as the name, the identification number,
location data, an online identifier or one or more characteristic elements of his physical, physiological, genetic,
psychic, economic, cultural or social identity;
“Company: Rocket Milano S.r.l.”, with registered office in Liscate (MI) via Curiel no. 13 VAT number
05846260965, owner of the Website.
“Privacy Policy”: terms and conditions regulated here according to Italian law and, in particular, according to
the GDPR.
“Shop”: section of the Website where you can shop online.
“Website”: www.rocket-espresso.com
“Data Controller” (pursuant to Article 4 of the GDPR) a natural or legal person who, individually or together
with others, determines the purposes and means of Personal Data Processing.
“Processing” (pursuant to Article 4 of the GDPR) means any operation or group of operations, carried out
with or without the use of automated processes and applied to personal data or groups of personal data, such as
gathering, recording, organizing, structuring, preservation, adaptation or modification, extraction, consultation,
use, communication by transmission, dissemination or any other form of making available, comparing or interconnecting, limiting, cancelling or deleting.
“User”: natural or legal person browsing the Website/App.
“Product”: goods sold on the Website by Rocket.
INTRODUCTION
Dear User, in compliance with the obligations established by the Privacy Code and the GDPR, we hereby intend
to inform You that Rocket, as Data Controller, will process the Personal Data concerning You, which may be
collected by us, provided by You and/or communicated by other subjects, while browsing and using our
Website/App and that this activity will be compliant with the GDPR and the legal requirements applicable each
time.
ART. 1 - AMENDMENTS TO THE PRIVACY POLICY
1.1 Our company may fully or partially amend and/or update the Privacy Policy.
1.2 Such amendments shall be effective as soon as they are published on the website.
1.3 Amendments and/or updates to the Privacy Policy are highlighted and available on the Home Page.
1.4 The User who disagrees with the Privacy Policy and subsequent amendments, may interrupt the use of the
Website at any time.
ART. 2 - DATA CONTROLLER
2.1 Rocket is the Data Controller of the Personal Data collected through the Website/App. The processing
related to the services of the Website/App takes mainly place at the aforementioned registered office and is
carried out by the staff in charge of Processing.
2.2 Our company adopts safety procedures to ensure confidentiality, integrity and availability of data.
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ART. 3 - COLLECTED DATA AND LEGAL BASIS
3.1 Rocket may process the following personal data of the User, according to the following legal bases:
Categories of personal data

Purpose

Legal basis

name and surname, address, fulfill Rocket's legal and tax fulfillment of a legal obligation to
telephone number, e-mail address, obligations and other obligations which Rocket is subject (Article 6,
age, gender
arising from the instructions given paragraph 1, letter c), GDPR
by the authorities.
name and surname, address, to fulfill the obligations connected
telephone number, e-mail address, with the purchase of a Product by
age, gender, payment methods
the User and any subsequent aftersales assistance and the provision
of advice by the App on the
maintenance of coffee machines.

execution of a contract to which
the data subject is a party or
execution of pre-contractual
measures adopted at the request of
the data subject (Ar ticle 6,
paragraph 1, letter b), GDPR)

3.2 Rocket may also process the User's personal data relating to the online browsing history collected during his
visits to the Website (regardless of whether you are a registered customer or not), using tracking technologies
such as "cookies" (for information on the collection of data through cookies, consult the information
on Cookies on the Website.
ART. 4 - PURPOSE OF THE PROCESSING
4.1 Rocket processes the User's Personal Data, mainly with computer systems and electronic devices of its
property or of third parties, selected by ensuring their reliability, expertise and professionalism.
4.2 The User must give express consent for the Processing of some specific data, or for certain purposes, for
example when the creation of a user profile based on the User's preferences and purchases is required, in order
to send information related to the User's interests and inclinations.
4.3 In all other cases where an expressed consent is not required, our Company may freely process the User's
data without any further authorization, considering this Privacy Policy read and accepted in all its parts.
4.4 The main Processing purposes include: the management of purchases of Products from the Website,
management of the status of orders and shipments, internal management of accounting, payments and tax,
administrative and legal obligations and, in relation to the App also suggestions for the maintenance of the
coffee machines produced by Rocket. The provision of Personal Data for such purposes is mandatory and any
refusal will make it impossible to establish contractual relationships.
4.5 Data Processing may be carried out on our Company's behalf also by third parties that provide data
processing services or carry out activities complementary to or necessary for the performance of the requested
services and operations, which are appointed Data Processors on behalf of Rocket on each occasion.
4.6 The User's personal data may be transferred and/or visible to subjects connected to Rocket, without the
need for specific consent, to the extent that this is necessary for the management of the sales and/or services of
the Website/App, of the delivery of the Product.
4.7 Rocket may process personal data of third parties, that the User disclosed to our Company, even if not
directly acquired from them, as in the case of payment made by a subject different from the User. In case the
User provides the data of another subject, the User must have previously obtained the data subject's consent
and, in any case, agrees to acquire it, releasing Rocket from any burden or liability.
ART. 5 PERSONAL DATA STORAGE PERIOD
5.1 The Personal Data collected to fulfill a legal obligation and to execute the contract will be stored for a period
not exceeding that necessary for these purposes and, in any case, not exceeding 10 years after the termination of
the contract (for example, following the withdrawal of the registration on the Website/App), after which they
will be destroyed or rendered unusable or made anonymous. The storage of such data takes place on third-party
servers, located in Europe, which guarantee levels of security and stability according to standards generally
applied and recognized as reliable by the state of the art.
In any case, personal data will be stored for a period of time not exceeding that necessary for the purposes for
which they were collected in accordance with the provisions of art. 5 co. 1 letter e) of the GDPR.
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ART. 6 - USER RIGHTS
6.1 Pursuant to the provisions introduced by the GDPR, the User has the following rights:
- Right of access (Article 15 GDPR): the User can request information on the data we have stored at any time.
This information refers, among other things, to the categories of data processed by us, the purposes of the
Processing, the origin of the data in case we did not obtain it directly from the User, as well as the recipients to
whom we may have transferred the data, where applicable. You may receive a free copy of the data subject of
the contract.
- Right to rectification (Article 16 of the GDPR): you may request rectification of your data. We will take
appropriate measures to ensure that your data that we store and process on an ongoing basis are kept correct,
complete, up-to-date and relevant, based on the most recent information you provide.
Right to erasure (Article 17 of the GDPR): you may request the erasure of your data, provided that the
conditions required by law are met. This could occur based on art. 17 of the GDPR: if the data are no longer
necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed; if the User
withdraws the consent on which the data Processing is based, and there is no other legal basis for the Processing;
if the User opposes the Processing of his data and there are no overriding legitimate reasons to proceed with the
Processing, or if he opposes data Processing for direct marketing purposes; if the data have been processed
unlawfully.
The right to erasure does not apply in the cases expressly provided for by art. 17 par. 3 GDPR.
- Right to restriction of Processing (Article 18 of the GDPR): you can obtain a restriction of Processing of
your data if these are not accurate or no longer necessary;
- Right to data portability (Article 20 of the GDPR): you may request your personal data in a structured
format in order to transmit them to another owner, in the cases expressly provided for by the same article.
- Right to object (Article 21 of the GDPR): you may object at any time, for reasons connected with your
particular situation, to the Processing of Personal Data pursuant to art. 6, paragraph 1, letters e) or f) of the
GDPR. In this case we will refrain from further data processing unless there are compelling legitimate reasons
that justify Processing and that prevail over the interests of the User, or the data are necessary to ascertain,
exercise or defend a right in court.
- Right to withdraw consent at any time (Article 13 of the GDPR): if the Processing is based on consent,
you can withdraw it at any time - without prejudice to the lawfulness of the Processing based on the consent
given before the withdrawal, by sending the related request to the contacts indicated below.
- Complaint: You always have the right to make a report and lodge a complaint with a competent data
protection authority, pursuant to art. 77 of the GDPR.
ART. 7 - ADDITIONAL INFORMATION
7.1 Rocket reserves the right to delete the accounts and all related data in the event that any illegal content,
damaging Rocket's image and/or its Products or of third parties, or content in any way offensive or promoting
illegal or defamatory activities, that incites violence, promotes discrimination related to race, sex, religion and
sexual orientation is found.
ART. 8 - LINKS TO OTHER WEBSITES
8.1 Our Website/App may contain links to other websites that may have no connection with our Company, by
way of example the e-commerce websites of Rocket's commercial partners
Rocket does not control or monitor such websites and their contents and cannot be held responsible for the
contents of these websites and the rules adopted by them, also with regard to the User's privacy and the
processing of Personal Data during browsing operations. Therefore please pay attention when connecting to
these websites, using the links on our Website/App and carefully read their terms and conditions of use and
privacy policies. Rocket's Privacy Policy does not apply to third party websites. Our website provides links to
these websites solely to help the users in their research and browsing and to allow hyperlinking to other websites
on the Internet. The activation of these links does not imply any recommendation or notice by Rocket for
accessing and browsing these websites, nor any guarantee as to their content, services or goods they provide and
sell to Internet users.
ART. 9 – CONTACTS
9.1 If you wish to receive more information on how Rocket s.r.l. processes your Personal Data, please write an email to the address privacy@rocket-espresso.com.
For information concerning your rights and for updates on legislation concerning the protection of individuals
with regard to processing of personal data please visit the Data Protection Authority's website at: http://
www.garanteprivacy.it/.
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ART. 10 - APPLICABLE LAW
10.1 This Privacy Policy is governed by the GDPR and, as far as it is compliant, by Italian law and specifically by
the Code regarding the protection of personal data (Legislative Decree of June 30, 2003 no. 196) which regulates
the Processing of personal data – including data stored abroad – carried out by any party residing or based in
Italy.
The Code guarantees that the Processing of Personal Data is carried out in compliance with fundamental rights
and freedoms, as well as respecting the dignity of the data subject, with particular reference to confidentiality,
personal identity and right to protection of personal data.
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Privacy Policy
Rocket Milano S.r.l.
Nella presente Privacy Policy, tutte le volte che si incontreranno i termini di cui all’elenco che segue dovranno
essergli attribuiti i significati definiti nella presente sezione.
“App”: applicativo di proprietà di Rocket scaricabile su device mobili, attraverso cui l’Utente accede a servizi
ulteriori rispetto a quelli presenti nel Sito e in particolare dedicati alla manutenzione delle macchine da caffè
prodotte da Rocket.
“Codice Privacy”: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
“GDPR”: Regolamento (UE) n. 2016/679.
“Cookie”: i cookie sono piccoli file di testo che il Sito invia al terminale dell’Utente (solitamente al browser),
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi allo stesso sito alla successiva visita del medesimo Utente.
Nel corso della navigazione sul Sito, l'Utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server
diversi (c.d. cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul Sito possono essere presenti elementi come, ad
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da
quello sul quale si trova la pagina del Sito. In altre parole, sono quei cookie che vengono impostati da un sito web
diverso da quello del Sito.
“Dato Personale” (ex art. 4 GDPR) si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identifica o
identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica alla cui identità è possibile risalire
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, il numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on-line o uno o più elementi caratteristici della sua
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
“Società: Rocket Milano S.r.l.”, con sede in Liscate (MI) via Curiel n. 13 P.IVA 05846260965 , proprietaria
del Sito.
“Privacy Policy”: termini e condizioni qui regolate secondo la legge italiana e, in particolare, secondo il GDPR.
“Shop”: sezione del Sito da cui è possibile effettuare gli acquisti on line.
“Sito”: www.rocket-espresso.com
“Titolare del Trattamento” (ex art. 4 GDPR) persona fisica o giuridica che singolarmente o insieme ad altri,
determina le finalità e i mezzi del Trattamento dei Dati Personali.
“Trattamento” (ex art. 4 GDPR) si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
“Utente”: persona fisica o giuridica che navighi nel Sito/App.
“Prodotto”: beni venduti sul Sito da Rocket.
PREMESSE
Gentile Utente, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Codice Privacy e dal GDPR, con la presente
intendiamo informarLa che Rocket, in qualità di Titolare del Trattamento, sottoporrà a Trattamento i Dati
Personali che La riguardano, che potranno essere da noi raccolti, da Lei conferiti e/o da altri soggetti comunicati,
nel corso della navigazione e dell’utilizzo del nostro Sito/App e che tale attività sarà conforme al GDPR e alle
prescrizioni di legge di volta in volta applicabili.
ART. 1 - MODIFICHE ALLA PRIVACY POLICY
1.1 La nostra società può modificare e/o aggiornare, integralmente o in parte, la Privacy Policy.
1.2 Tali modifiche hanno efficacia non appena pubblicate sul sito.
1.3 Le modifiche e/o aggiornamenti alla Privacy Policy sono evidenziate e rese disponibili nella Home Page.
1.4 L'Utente in disaccordo con la Privacy Policy e le successive modificazioni, può interrompere l'utilizzo del Sito
in qualsiasi momento.
ART. 2 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO
2.1 Rocke è Titolare del Trattamento dei Dati Personali raccolti attraverso il Sito/App. I trattamenti connessi ai
servizi del Sito/App hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede e sono svolti dal personale incaricato
al Trattamento.
2.2 La nostra società attua le procedure di sicurezza per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei
dati.
1

ART. 3 - DATI RACCOLTI E BASE GIURIDICA
3.1 Rocket potrebbe trattare i seguenti dati personali dell’Utente, ai sensi delle seguenti basi giuridiche:
Categorie di dati personali

Finalità

Base giuridica

nome e cognome, indirizzo, adempiere agli obblighi legali e
numero di telefono, indirizzo e- fiscali di Rocket e ad altri
mail, età, genere
obblighi derivanti dalle istruzioni
impartite dalle autorità.

adempimento a un obbligo legale
al quale Rocket è sog g etta
(articolo 6, paragrafo 1, lettera c),
GDPR

nome e cognome, indirizzo,
numero di telefono, indirizzo email, età, genere, dati mezzi di
pagamento

esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o esecuzione
di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso (articolo
6, paragrafo 1, lettera b), GDPR)

per
adempiere
agli
obblighi connessi all’ acquisto di
un Prodotto da parte
dell’Utente e a qualsiasi
successiva assistenza post-vendita
e alla fornitura di consigli da
parte dell’App sulla
manutenzione delle macchine da
caffè.

3.2 Rocket, inoltre, potrebbe trattare i dati personali dell’Utente relativi alla cronologia di navigazione
online raccolti durante le sue visite sul Sito (indipendentemente dal fatto che lei sia un cliente registrato o
meno), utilizzando tecnologie di tracciamento come "cookie" (per informazioni sulla raccolta di dati
tramite cookie, consulti l’informativa sui Cookie presente sul Sito.
ART. 4 - FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
4.1 Rocket tratta i Dati Personali dell’Utente, prevalentemente, con sistemi informatici e apparecchi elettronici di
sua proprietà o di soggetti terzi, questi ultimi selezionati avendo cura della loro affidabilità, della loro competenza
e della loro professionalità.
4.2 L’Utente deve prestare il proprio consenso espresso al Trattamento di alcuni dati specifici, ovvero per
determinate finalità, come nell’ipotesi in cui sia richiesta la creazione di un profilo utente basato sulle preferenze
e sugli acquisti effettuati, in modo da poter inviare informazioni collegate alle inclinazioni e agli interessi
dell’Utente.
4.3 In tutte le altre ipotesi in cui non sia richiesto un consenso espresso, la nostra Società può liberamente
trattare i dati dell’Utente senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione, considerando la presente Privacy
Policy letta ed accettata in ogni suo punto.
4.4 Tra le principali finalità di Trattamento vi sono: la gestione degli acquisti dei Prodotti dal Sito, gestione dello
stato degli ordini e delle spedizioni, gestione interna della contabilità, dei pagamenti e degli obblighi fiscali,
amministrativi e legali e, in relazione alla App anche i suggerimenti alla manutenzione delle macchine da caffè
prodotte da Rocket. Il conferimento dei Dati Personali per tali finalità è necessario e l'eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità ad instaurare rapporti contrattuali.
4.5 Il Trattamento dei dati può essere svolto per conto della nostra Società anche da soggetti terzi che forniscano
servizi di elaborazione dati o svolgano attività complementari o necessarie all’esecuzione dei servizi e delle
operazioni richieste, che vengono, di volta in volta, nominati responsabili del Trattamento per conto di Rocket.
4.6 I dati personali dell’Utente possono essere trasferiti e/o visibili a soggetti collegati a Rocket, senza necessità
di specifici consensi, nella misura in cui ciò sia necessario per la gestione delle vendite e/o dei servizi del Sito/
App, della consegna del Prodotto.
4.7 Rocket può effettuare il Trattamento dei dati personali di terze parti non acquisiti direttamente, ma
comunicati alla nostra Società dall’Utente, come nell’ipotesi di pagamento da parte di un soggetto diverso
rispetto l’Utente. In tal caso l’Utente che fornisca il dato di un altro soggetto, deve aver preventivamente ottenuto
il consenso dal titolare dei dati e, in ogni caso, si impegna ad ottenerlo, sollevando da qualsiasi onere Rocket e
manlevandola da qualsiasi responsabilità.
ART. 5 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
5.1 I Dati Personali raccolti per adempiere a un obbligo legale e per dare esecuzione al contratto saranno
conservati per un periodo non superiore a quello necessario per tali finalità e, in ogni caso, non superiore a
10 anni dopo la cessazione del contratto (ad esempio, a seguito della su revoca della registrazione sul Sito/
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App), dopo di che saranno distrutti o resi inutilizzabili o resi anonimi. La conservazione di tali dati avviene
su server di terze parti, ubicati in Europa, che garantiscono livelli di sicurezza e stabilità secondo standard
generalmente applicati e riconosciuti come affidabili dallo stato dell’arte.
In ogni caso i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti in conformità a quanto previsto dall’art. 5 co. 1 lett. e) del GDPR.
ART. 6 - DIRITTI DELL’UTENTE
6.1 Ai sensi delle previsioni introdotte dal GDPR, l’Utente, gode dei seguenti diritti:
- Diritto di accesso (art. 15 GDPR): potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sui dati da noi
conservati. Tali informazioni si riferiscono, fra le altre cose, alle categorie di dati da noi trattati, le finalità del
Trattamento, la provenienza dei dati nel caso in cui non li avessimo ottenuti direttamente dall’Utente, nonché i
destinatari a cui potremmo aver trasferito i dati, ove applicabile. Potrà ricevere una copia gratuita dei dati che
costituiscono oggetto del contratto.
- Diritto di rettifica (art. 16 GDPR): potrà richiedere una rettifica dei dati. Adotteremo misure adeguate e
finalizzate a far sì che i dati da noi conservati e trattati in modo continuativo, siano mantenuti corretti, completi,
aggiornati e pertinenti, sulla base delle informazioni più recenti forniteci.
- Diritto di cancellazione (art. 17 GDPR): potrà richiedere la cancellazione dei dati, purché sussistano le
relative condizioni previste dalla legge. Ciò potrebbe verificarsi in base all’art. 17 del GDPR: se i dati non sono
più necessari in relazione alle finalità per cui erano stati raccolti o altrimenti trattati; se l’Utente revoca il consenso
su cui si basa il Trattamento dei dati, e non sussiste altro fondamento giuridico per il Trattamento; se l’Utente si
oppone al Trattamento dei suoi dati e non vi sono motivi legittimi prevalenti per procedere al Trattamento,
ovvero se si oppone al Trattamento dei dati per finalità di marketing diretto; se i dati sono stati trattati in modo
illecito.
Il diritto alla cancellazione non trova applicazione nei casi espressamente previsti dall’art. 17 par. 3 GDPR.
- Diritto di limitazione di Trattamento (art. 18 GDPR): potrà ottenere una limitazione del Trattamento dei
suoi dati se questi non dovessero essere esatti o se non sono più necessari;
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR): potrà richiedere in formato strutturato i propri dati
personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi espressamente previsti dal medesimo articolo.
- Diritto di opposizione (art. 21 GDPR): potrà opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR.
In tal caso ci asterremo dal trattare ulteriormente i dati salvo sussistano motivi legittimi cogenti che giustifichino
il Trattamento e che prevalgano sugli interessi dell’Utente, o i dati siano necessari per accertare, esercitare o
difendere un diritto in sede giudiziaria.
- Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento (art. 13 GDPR): qualora il Trattamento sia basato sul
consenso potrà revocarlo in qualsiasi momento – senza pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca, inviando la relativa richiesta ai contatti sotto riportati.
- Reclamo: Lei ha sempre il diritto di effettuare una segnalazione e presentare un reclamo presso un’autorità
competente in materia di protezione dei dati, ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
ART. 7 - ULTERIORI INFORMAZIONI
7.1 Rocket si riserva il diritto di eliminare gli account e tutti i dati relativi nel caso siano rilevati contenuti illeciti,
lesivi dell'immagine di Rocket e/o dei suoi Prodotti o di terzi, o comunque contenuti offensivi o che
promuovano attività illegali o diffamanti, contenuti che incitano alla violenza, che promuovono discriminazioni
relative a razza, sesso, religione e orientamento sessuale.
ART. 8 - LINK AD ALTRI SITI
8.1 Il nostro Sito/App potrebbe contenere dei link ad altri siti web che possono non avere alcun collegamento
con la nostra Società, a titolo esemplificativo i siti e-commerce dei partner commerciali di Rocket
Rocket non controlla né compie operazioni di monitoraggio di tali siti web e dei loro contenuti e non potrà
essere ritenuta responsabile dei contenuti di questi siti e delle regole da essi adottate, anche con riguardo alla
privacy dell’Utente e al trattamento dei Dati Personali durante le operazioni di navigazione. Invitiamo l’Utente,
quindi, a prestare attenzione, quando dovesse verificarsi il collegamento a questi siti, tramite i link presenti sul
Sito/App e a leggere attentamente le loro condizioni d'uso e politiche sulla privacy. La Privacy Policy di Rocket
non si applica ai siti web di terzi. Il nostro sito fornisce dei link a questi siti unicamente per facilitare l'utente nella
ricerca e nella propria navigazione e per agevolare il collegamento ipertestuale su Internet verso altri siti.
L'attivazione dei link non comporta nessuna raccomandazione o segnalazione di Rocket per l'accesso e la
navigazione in questi siti, né alcuna garanzia circa i loro contenuti, i servizi o i beni da questi forniti e venduti agli
utenti Internet.
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ART. 9 – CONTATTI
9.1 Se desideri ricevere maggiori informazioni su come Rocket s.r.l. tratta i tuoi Dati Personali, ti preghiamo di
scrivere una e-mail all'indirizzo di posta elettronica privacy@rocket-espresso.com.
Per conoscere i tuoi diritti ed essere sempre aggiornato sulla normativa in materia di tutela delle persone rispetto
al Trattamento dei dati personali, ti consigliamo di visitare il sito web del Garante per la protezione dei dati
personali all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/.
ART. 10 - LEGGE APPLICABILE
10.1 La presente Privacy Policy è regolata dal GDPR e per quanto conforme dalla legge italiana e in particolare
dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) che disciplina
il Trattamento dei dati personali - anche detenuti all'estero - effettuato da chiunque è residente o sede in Italia.
Il Codice garantisce che il Trattamento dei Dati Personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
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