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TRATTAMENTO DEI DATI 
INFORMATIVA EX ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO N.196/03 
 
Koalapercussion di Piergiuseppe Gajoni (di seguito Koalapercussion), con sede legale in Via Trento e Trieste - 46048 
Roverbella - MANTOVA - Italy, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali da Voi forniti o comunque 
raccolti per le finalità connesse all’esecuzione dell’Ordine, saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o 
automatizzati, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali “ (di seguito 
anche “Codice”), secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti a Voi riconosciuti. 
Tali dati saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate: a) adempimenti derivanti da obblighi normativi ivi inclusi quelli 
contabili e fiscali; (b) adempimenti derivanti dall’assunzione nei Vostri confronti di obblighi contrattuali; (c) archiviazione 
storica dei dati; (d) invio di comunicazioni commerciali e tecniche sui prodotti Koalapercussion. 
I Vostri dati potranno essere comunicati, per le finalità indicate, tra l’altro, a: (1) chiunque sia legittimo destinatario di 
comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari; (2) società di gestione di servizi amministrativi. Nell'ambito di 
questa finalità i vostri dati potranno essere comunicati all'estero. 
Il conferimento dei dati necessari all’adempimento di obblighi normativi è obbligatorio: il Vostro eventuale rifiuto di 
rispondere può comportare l’impossibilità di dar corso o proseguire i rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti. 
KOALAPERCUSSION garantisce che la sicurezza e la riservatezza dei dati saranno tutelate da adeguate misure di 
protezione, in base a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/03, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, 
anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta. 
KOALAPERCUSSION garantisce l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del citato Codice, che riconosce alcuni diritti 
significativi, quale quello di ottenere, a cura del titolare, senza ritardo: 
- la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, nonché della logica e della finalità su cui si basa il 
trattamento; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
- l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora ci sia interesse, l'integrazione dei dati; 
- l’attestazione che le operazioni su indicate sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
Ai sensi dell’art.7, è inoltre garantito il diritto di: 
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano; 
- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano, previsto ai fini dei informazione commerciale 
o di invio di materiale pubblicitario di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della 
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 
Le informazioni richieste potranno essere utilizzate per informarvi dei nostri prodotti/servizi, e per altre iniziative 
esclusivamente promozionali, secondo modalità strettamente necessarie a questi scopi. E’ possibile rivolgersi a 
KOALAPERCUSSION per prenderne visione, opporsi all’utilizzo, chiederne l’aggiornamento o la rettifica. 
 
Titolare del trattamento è KOALAPERCUSSION di Piergiuseppe Gajoni. 
Responsabile del trattamento è Piergiuseppe Gajoni. 
 
Qualsiasi informazione o istanza potrà essere rivolta direttamente a Koalapercussion, Riferimento Privacy, Via Trento e 
Trieste - 46048 Roverbella - MANTOVA - Italy, oppure, inviata all’indirizzo di posta elettronica: 
mail@gajoni-koalapercussion.com . 
 
Copyright 
I marchi e i loghi che si riferiscono a prodotti e servizi di proprietà di Koalapercussion non possono essere utilizzati su altri 
siti internet o su altri mezzi di comunicazione senza il preventivo consenso. Ogni utilizzo non autorizzato potrà essere 
legalmente perseguito.  
I diritti su marchi e loghi di prodotti o servizi di altre società appartengono ai rispettivi proprietari; tali marchi e 
loghi sono qui utilizzati in quanto corrispondono a prodotti o servizi commercializzati da Koalapercussion.  
Tutti i diritti relativi ai testi, alle immagini, così come ad ogni documento reso disponibile per il download appartengono a 
Koalapercussion e/o ai relativi produttori/fornitori.  
La riproduzione di quanto presente sul sito è consentita per uso esclusivamente personale. Sono consentite le citazioni a 
titolo di cronaca, studio o recensione, purché accompagnate dall'indicazione della fonte, compreso l'indirizzo Internet 
http://www.gajoni-koalapercussion.com/ Per altre utilizzazioni è indispensabile l'autorizzazione preventiva di 
Koalapercussion da richiedere mediante e-mail mail@gajoni-koalapercussion.com; qualora tale autorizzazione venga 
concessa, è fatto comunque obbligo citare la fonte dei dati http://www.gajoni-koalapercussion.com/ . 
 
Formula di consenso 
Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, consento al trattamento dei miei dati 
come sopra descritto. 
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DATA PROCESSING  
INFORMATION PURSUANT TO ART. 13 Legislative Decree n.196/03  
Koalapercussion of Piergiuseppe Gajoni (hereinafter Koalapercussion), with registered office in Via Trento e Trieste - 46048  
Roverbella - Mantova - Italy, as holder of the treatment, informs that the personal data you provide or otherwise  
collected for purposes related to the execution of the Order, will be treated with the help of electronic and / or  
systems, in compliance with Legislative Decree n. 196/03, "Code regarding the protection of personal data" (hereinafter  
"Code"), in accordance with the principles of lawfulness and fairness in order to protect the privacy and rights granted to 
you.  
These data will be used for the following purposes: a) fulfillment of regulatory requirements including those  
accounting and tax purposes, (b) fulfillment to you in respect of contractual obligations, (c) storage  
historical data, (d) the sending of commercial and technical product Koalapercussion.  
Your personal data may be communicated, for the purposes indicated, among other things, to: (1) anyone who is the 
intended recipient of  
communications provided for by law or regulation, (2) the management company for administrative services. As part of  
this purpose your data may be communicated abroad.  
The provision of data required to meet regulatory requirements is required: your refusal to  
answer may be impossible to act on or continue the contractual relationship between the parties.  
KOALAPERCUSSION ensure that the security and confidentiality of the data will be protected by appropriate measures  
protection in accordance with the provisions of Legislative Decree no. 196/03, in order to reduce the risks of destruction or 
loss,  
even accidental, of data, unauthorized access to, or treatment that is not in accordance with the purposes of the  
collection.  
KOALAPERCUSSION guarantees the exercise of rights under Art. 7 of the Code, which provides certain rights  
significant as to obtain, from the owner, without delay:  
- Confirmation of the existence or not of personal data concerning you, as well as the logic and purposes upon which the  
treatment;  
- The cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed in violation of the law;  
- The updating, rectification or, where interested therein, integration of data;  
- The declaration that the operations mentioned have been brought to the attention of those to whom the data were 
communicated or  
disseminated, unless this requirement proves impossible or involves a use of means clearly  
disproportionate to the protected right.  
Under Article 7, it is also granted the right to:  
- Object, in whole or in part, for legitimate reasons, the processing of personal data that concerns you;  
- Object, in whole or in part, to the processing of personal data that concerns you, provided for the purposes of commercial 
information  
or sending advertising material, direct sales or for carrying out market research or communication  
trade, and to be informed by the owner, not later than the time at which the data is communicated or disclosed the  
possibility of freely exercising this right.  
The information requested will be used to inform you of our products / services, and other initiatives  
exclusively promotional, in a manner strictly necessary for these purposes. It 'can turn to  
KOALAPERCUSSION to view it, oppose the use, ask for an update or correction.  
The data controller is KOALAPERCUSSION of Piergiuseppe Gajoni.  
The data processor is Piergiuseppe Gajoni.  
Any information or application may be made directly to Koalapercussion, Reference Privacy, Via Trento and  
Trieste - 46048 Roverbella - Mantova - Italy, or sent to the email address: 
mail@gajoni-koalapercussion.com .  
 
Copyright  
The trademarks and logos which refer to products and services owned by Koalapercussion can not be used on other  
websites or other media without prior consent. Any unauthorized use will be  
legally pursued.  
The rights of trademarks and logos of products or services of other companies owned by their respective owners, 
and such marks logos are used here as they correspond to the products or services marketed by Koalapercussion.  
All rights relating to texts, images, as well as any document made available for download belong to  
Koalapercussion and / or their manufacturers / suppliers.  
The reproduction of what this site is permitted for personal use only. Quotes are allowed to  
For the record, study or review, provided they are accompanied by the source, including the Internet address  
http://www.gajoni-koalapercussion.com/ For other uses, it is essential to the prior authorization of  
Koalapercussion be requested via e-mail mail@gajoni-koalapercussion.com But if such permission is  
granted, shall not otherwise obliged to mention the source of the data http://www.gajoni-koalapercussion.com/ . 
 
Consensus formula  
Once the information above, according to the art. 13 of Legislative Decree 196/2003., I consent to the processing of my 
personal data as described above. 
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