Privacy, Marzadri Francesco - Impianti Elettrici s.r.l.

Privacy
Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR
Informativa per trattamento di dati personali ACQUISITI
Nel rispetto di quanto previsto dal GDPR Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali) forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. L'informativa
non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite links presenti sui siti internet
a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi.
Dati personali trattabili : «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un
numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (C26, C27,
C30 Reg. UE 2016/679).

Informazioni di contatto
Titolare del Trattamento dei Dati: Marzadri Francesco - Impianti Elettrici s.r.l.
Indirizzo email del Titolare a cui inviare ogni richiesta: info@marzadri.com

Dati personali raccolti
Nel presente sito acquisiamo dati personali per mezzo dei moduli di inserimento dati comportamentali durante
la normale consultazione dei contenuti. I dati vengono trattati per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti
servizi, nei rispettivi luoghi di conservazione e trattamento:

Contattare l'Utente / evadere ordini e richieste
Mailing List o Newsletter Dati personali acquisiti: nome, cognome, email, lingua. Luogo di trattamento:
Italia, Europa
Modulo di contatto Dati personali acquisiti: nome, cognome, email, indirizzo, CAP, nazione, provincia,
telefono, Luogo di trattamento: Italia, Europa

Interazione con social network e piattaforme esterne
Pulsanti share social, add-this plugin, altri plugin Dati personali acquisiti: anonimi, cookie e dati di
utilizzo. Luogo di trattamento: USA, Europa
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Registrazione ed autenticazione
Registrazione diretta Dati personali acquisiti: nome, cognome, email, indirizzo, CAP, nazione, provincia,
telefono e varie tipologie di dati anche in forma multipla (fatturazione, spedizione, opzione regalo), Luogo di
trattamento: Italia, Europa

Remarketing e behavioral targeting
AdWords Remarketing, Facebook Remarketing e Remarketing con Google Analytics per la pubblicità
display Dati personali acquisiti: Cookie e Dati di utilizzo anonimi Luogo di trattamento: USA

Statistica
Google Analytics e Google Analytics con IP anonimizzato Dati personali acquisiti: Cookie e Dati di utilizzo
anonimi. Luogo di trattamento: USA.
Newsletter Stats. Dati personali acquisiti: Dati comportamentali di utilizzo anche non anonimi. Luogo di
trattamento: Italia.

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Widget e contenuti Embed quali: Vimeo, Youtube, TripAdvisor, Trust You, Google Map, Dati personali
acquisiti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo di trattamento: USA
Google Fonts Dati personali acquisiti: Dati di utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato
dalla privacy policy del servizio Google Fonts. Luogo di trattamento: USA
Webservices contenuti importati automaticamente da data source esterne Dati personali acquisiti: nessuno
Plugin/widget di strumenti integrati (booking per la prenotazione) Dati personali acquisiti: Cookie e Dati di
utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del plugin. Luogo di trattamento: Italia, Europa

Diritto degli utenti
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti in riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri
Dati Personali precedentemente espresso.
• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando
esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione
sono indicati nella sezione sottostante.
• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e
richiederne l’aggiornamento o la correzione.
• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può
richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per
alcun altro scopo se non la loro conservazione.
• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate
condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.
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• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile,
di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile
quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso
dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.
• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati
personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al
trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.
Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi
al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratta dati con finalità di marketing
diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.

Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del
Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più
breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. Alcune funzionalità di modifica sono esercitabili in
autonomia da parte dell'utente, come riportato nella successiva sezione.

Cookie Policy
Questa Applicazione fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informativa
dettagliata, l’Utente può consultare la Cookie Policy.

Destinatari e condivisione dei dati con terze parti
Non venderemo mai le informazioni personali a terzi. Non scambiamo, condividiamo o trasferiamo i tuoi
dati personali a terze parti, tranne nelle seguenti circostanze limitate.
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di
responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile, al
fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse.
Precisamente, le tue informazioni personali potranno essere comunicate a destinatari appartenenti alle
seguenti categorie:
• alle nostre società madri, controllate e affiliate;
• ai fornitori di servizi di terze parti per consentire a queste persone di fornire servizi che ci aiutano
nelle nostre attività commerciali, che possono includere assistenza marketing, supporto clienti, analisi
dei dati, pubblicità delle nostre offerte / servizi di prodotto o fornitura, mantenere e migliorare le
caratteristiche e la funzionalità di prodotti e servizi. Ad esempio, potremmo fornire i dati personali ai
nostri fornitori di servizi per l'invio diretto di e-mail delle nostre newsletter o notifiche delle nostre
offerte di prodotti / servizi;
• a terzi parti in genere quando riteniamo in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la conservazione o la
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divulgazione di tali dati sia ragionevolmente necessario per (a) rispettare qualsiasi legge, regolamento,
procedimento legale o richiesta governativa applicabile, (b) applicare un Accordo con il Cliente,
incluso l'esame di potenziali violazioni dello stesso, o (c) proteggere da un danno imminente ai nostri
diritti, proprietà o sicurezza, o quello dei nostri utenti o del pubblico, come richiesto o permesso dalla
legge;
• con terze parti (compresi i nostri fornitori di servizi e agenzie governative) per rilevare, prevenire o
altrimenti gestire le frodi o problemi tecnici o di sicurezza;
• con i nostri partner commerciali che ti offrono un servizio in collaborazione con noi, ad esempio
durante una promozione incrociata;
• con istituti bancari online e non per elaborare il pagamento di servizi o beni (booking, ecommerce,
servizi);
Potremmo inoltre condividere e/o trasferire i tuoi dati personali se siamo coinvolti in una fusione,
acquisizione, fallimento o qualsiasi forma di trasformazione societaria.
Potremmo condividere le tue informazioni personali con terzi (al di fuori delle categorie sopra indicate) se
abbiamo il tuo consenso esplicito a farlo.
Possiamo anche condividere dati aggregati o resi anonimi con terze parti per altri scopi. Questi dati non
identificano l'utente individualmente, ma possono includere dati sull'uso, la visualizzazione e il
comportamento degli utenti.

Sicurezza dei tuoi dati personali
Utilizziamo una varietà di tecnologie e procedure di sicurezza per proteggere i dati personali da accessi non
autorizzati, uso o divulgazione. Proteggiamo i Dati personali forniti su cloud e localmente su server in
ambiente controllato e sicuro, protetti da accesso, uso o divulgazione non autorizzati. Quando i Dati personali
sono sensibili (come numero di carta di credito e / o dati di geolocalizzazione) sono raccolti sulle nostre App e
/ o trasmessi ad altri siti Web, sono protetti tramite l'uso della crittografia, come il protocollo Secure Socket
Layer (SSL).
Il presente sito è dotato di certificato https che lo rende più sicuro soprattutto per i processi di immissione
delle informazioni personali.

Controllo dei dati da parte dell'utente
Opt-Out
Per gli utenti di cui conserviamo Dati personali, acquisiti nel passato, offriamo l'opportunità dell'opt-out per
cui l'utente ha la possibilità di rimuoversi dalle liste e rinunciare al consenso all'utilizzo del Dato da parte
nostra. Se decidi di rinunciare, potremmo non essere in grado di fornirti determinate funzionalità o di esaudire
le tue richieste.

OPT-IN
Per i nuovi utenti è invece obbligatorio una validazione opt-in ed in particolare una double opt-in che prevede
la validazione del dato inserito in seguito ad un primo inserimento e l'espressione del consenso al trattamento
del Dato. L'utente potrà sempre gestire il proprio profilo e anche rinunciare a tale consenso.

Destinatari e condivisione dei dati con terze parti
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Preferenze di comunicazione
Se non desideri più ricevere la nostra newsletter e le comunicazioni promozionali, puoi scegliere di non
riceverle seguendo le istruzioni incluse in tali comunicazioni o offerte. Si prega di notare, tuttavia, che i clienti
non possono scegliere di non ricevere e-mail transazionali relative al proprio account.

Blocca i cookie
È possibile rimuovere o bloccare determinati cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser ma
alcune funzionalità potrebbero cessare di funzionare correttamente se lo si fa. Per ulteriori informazioni,
consultare la Politica sui cookie al link a fondo pagina. Si noti, tuttavia, che potrebbe non essere possibile
bloccare determinati cookie relativi ai servizi.

Accesso alla tua area personale
Accesso e aggiornamento dei dati personali
Newsletter: in ogni newsletter troverai l'accesso all'area personale dove modificare correggere il dato se
inaccurato o cancellare tali dati.
Aree riservate in seguito a registrazione: puoi accedere, rivedere, correggere, aggiornare, modificare i tuoi dati
in qualsiasi momento. In autonomia. Se hai dimenticato le credenziali potrai recuperarle. Per fare ciò, ti
preghiamo di contattarci all'indirizzo indicato del Titolare con il tuo nome e i dati richiesti per l'accesso, la
correzione o la rimozione, oppure accedi al tuo account, vai al tuo profilo ed effettua i cambiamenti desiderati.
Potremo rifiutarci di elaborare richieste che sono irragionevolmente ripetitive o sistematiche.

Conservazione dei dati personali
Conserviamo i Dati personali raccolti con le scadenze sotto indicate e finché riteniamo siano potenzialmente
utili per contattarti in merito al servizio richiesto, informative commerciali, servizi in abbonamento,
ecommerce e, se necessario, per rispettare i nostri obblighi legali, risolvere controversie e far rispettare i nostri
accordi: per poi eliminarli.
Il tempo di conservazione del dato varia in funzione del tipo di dato come segue:
• navigazione sul presente sito web (per la durata della sessione), alcuni cookies possono avere durata
maggiore come dichiarato nella cookie policy al link sotto indicato;
• per richiesta di contatto, informazioni e prenotazioni (durata senza scadenza);
• newsletter o comunicazioni promozionali in genere via e-mail (durata senza scadenza);
• adempimento obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile (massimo 10 anni,
salvo il maggior o minor termine stabilito dalla legge);
Una volta scaduto il periodo di conservazione, i Dati personali saranno cancellati. Pertanto, il diritto di
accesso, il diritto alla cancellazione, il diritto di rettifica e il diritto alla portabilità dei dati non possono essere
fatti valere dopo la scadenza del periodo di conservazione.

Preferenze di comunicazione
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No minori sotto i 18 anni
I contenuti del sito sono disponibili a tutti e non contengono materiale per adulti. Le informazioni non sono
tuttavia destinate all'uso da parte di minori ed il Titolare non raccoglie consapevolmente o sollecita dati
personali da chiunque abbia meno di 18 anni. Se hai meno di 18 anni, non puoi tentare di registrarti per i
servizi forniti o inviare alcuna informazioni su di te, inclusi nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo
email. Nel caso in cui verifichiamo di aver raccolto dati personali da persone minori senza la verifica del
consenso dei genitori, elimineremo tali dati tempestivamente. Se sei un genitore o un tutore legale di un
minore di età inferiore a 18 anni e ritieni che potremmo avere dati da o su tale minore, ti preghiamo di
contattarci all'indirizzo fornito al termine della presente Informativa sulla privacy.
Marzadri Francesco - Impianti Elettrici s.r.l. | Via Mazzini, 4 - 38080 Vigo Rendena (TN) | Tel. e Fax 0465
801330 | Cell 348 5851581 - e-mail: info@marzadri.com
Stampa chiudi
I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti il nostro utilizzo dei cookie.
Informazioni
Ok
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