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La Società TTecno Inox Srl,
S (di seguitto, “Tecno Innox” o “Socie
età”) in qualità di Titolarre del Tratta
amento ed inn
conformità a
alla normativa
a europea (Regolamento U
UE 2016/679
9 del Parlamento europeoo e del Consig
gli) e italiana
a
(Decreto Leg
gislativo 10 agosto 2018, n.101) in materia di privacy info
orma che i ddati personali raccolti ed
d
elaborati tra
amite il sito internet della società vissibile alla UR
RL https://w
www.tecno-inoox.com (di se
eguito, “sito”))
saranno trattati nel rispettto della legg
ge in materia di protezione
e dei dati personali.
Con riferimeento alle moodalità di ge
estione e ai trattamenti dei dati pe
er le finalità previste da
alla presentee
informativa TTecno Inox foornisce le seguuenti informazzioni:

1. Tipi d
di dati ra
accolti
La presente informativa riguarda i dati
d di navig
gazione regisstrati sul sito tecno-inox.co
com al fine di
d rilevare lee
preferenze d
degli utenti.
I soggetti inccaricati da Teecno Inox, nello svolgimennto della prop
pria attività, potranno racc
ccogliere i seg
guenti dati dii
persone fisicche e giuridichhe:








d
dati di navig
gazione: i serrver web acq
quisiscono allcuni dati personali la cuui trasmissione è implicita
a
nnell’uso dei protocolli
p
di comunicazio ne di Interne
et come ad esempio ind irizzi IP, nom
mi a dominioo
d
degli utenti, i MAC (Med
dia Access Coontrol) addre
ess, gli indiriizzi URI (Unifform Resourcce Identifier))
d
delle risorse richieste, l’orario della ricchiesta, il me
etodo utilizza
ato, la dimenssione del file
e, il codice dii
rrisposta del server ed altri
a
parameetri relativi al
a sistema operativo
o
e all’ambiente
e informaticoo
d
dell’utente. Questi
Q
dati ve
engono utilizzzati al fine di ricavare infformazioni sttatistiche ano
onime sull’usoo
d
del sito e per
p controllarne il correetto funziona
amento. I da
ati potrebbeero essere utilizzati
u
perr
l’’accertamentto di responnsabilità in ccaso di ipote
etici reati infformatici ai danni del sito. La basee
g
giuridica che legittima il trattamento
t
di dati perso
onali per que
esta finalità è da rivenirssi nell’ipotesii
p
prevista dalll’art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE n.. 679/20166, ovvero pe
er consentiree
a
all’utente di fruire
f
del serrvizio richiestoo;
ccookie tecnicii: il sito utilizza cookie teecnici (di sessione e di navigazione), pper garantire
e la normalee
nnavigazione e fruizione del
d sito web ((si veda anchhe Dichiarazione Cookie iin calce al sitto);
ccookie statisttici: il sito utiilizza cookie statistici al fine di monitorare l’uso del sito da parte deglii
uutenti per ottimizzare la piattaforma
p
w
web (si veda
a anche Dichiarazione Coookie in calce
e al sito);
ccookie di proofilazione: il sito utilizza cookie analitici al fine di
d profilare lla navigazio
one e forniree
ccontenuti perssonalizzati (ssi veda anchee Dichiarazio
one Cookie inn calce al sitoo);
ccookie per marketing: usa
ati per monit orare i visita
atori nei siti web.
w
L'intentoo è quello di visualizzaree
a
annunci pertiinenti e coinvvolgenti perr il singolo utente
u
e quinndi quelli di maggior va
alore per glii
eeditori e gli inserzionisti te
erzi.

2. Finallità e ba
ase giuridica dell trattam
mento
I dati di navigazione di persone
p
fisiche
e e giuridichee raccolti verrranno trattati per una o piùù delle segue
enti finalità:




cconsentire la corretta navvigazione dell sito;
m
massimizzaree la User Experience deglli utenti tramite analisi de
ella navigaziione;
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ooffrire contennuti personaliizzati;
a
adempiere ad
a obblighi di legge o richieste dell’Autorità
d
giudiziaria. La base giuridica
g
chee
leegittima il trattamento di
d dati perssonali per quuesta finalità
à è da rive nirsi nell’ipotesi prevista
a
d
dall’art. 6 pa
ar. 1, lett. c)
c del Regola
amento UE n.
n 679/2016
6, ovvero in quanto il trrattamento è
nnecessario peer adempiere
e un obbligo legale al quuale è sogge
etto il titolaree del trattamento.

odo di co
onservazione deei dati
3. Perio
I dati raccoltti ed elabora
ati a seguito e raccolti perr le finalità suuesposte verra
anno conservaati nel terminne massimo dii
48 mesi, ad
d eccezione di
d quelli necessari per il rispetto di normative fisscali, contabilli e amministtrative o perr
adempiere a
ad altri obblighi di legge e per documeentare le attivvità svolte.
I dati fornitii spontaneam
mente dagli utenti
u
che si a
avvalgono del modulo co
ontatti presennte sul sito per inviare unn
messaggio a
alla società veerranno conse
ervati per un termine masssimo di 48 me
esi su supportto digitale e cartaceo dall
loro ultimo coontatto con la
a società.

4. Moda
alità dell trattam
mento
I dati raccolti verranno trattati, conservati ed ela
aborati con strumenti
s
eletttronici e verrranno memorizzati sia suu
ormatici
che
cartacei,
c
orga
anizzati
in
d
atabase,
e su
s ogni altro tipo di supp
porto idoneo..
supporti info
su supporti
Specifiche m
misure di sicurezza sono osservate per p
prevenire la perdita dei dati,
d
usi illecitti o non corre
etti ed accessii
non autorizzati, al tal prooposito abbia
amo implemenntato un firew
wall a protezio
one dell’interra rete aziend
dale.
Il trattamentto di dati svoolto da Tecno
o Inox compoorta processi decisionali automatizzati
a
per la visua
alizzazione dii
contenuti peersonalizzati sulla
s
base de
elle precedennti navigazionni. Gli strume
enti utilizzati per l’impiego di processii
decisionali a
automatizzati sono riportatti nella cookiee policy del presente
p
sito.

5. Comunicazio
one e/o conferim
mento dei dati
La comunica
azione e/o ill conferimento dei dati d
di navigazionne è requisito necessario la fornitura del servizioo
richiesto (navvigazione sul sito) e quind
di obbligatoriio per tale finalità: la mancata comuniicazione e/o conferimentoo
dei dati perrsonali da pa
arte dell’intere
essato, compoorterà l’impossibilità per la Società di consentire la navigazionee
sul sito. L’installazione deei cookie tecnnici è facoltattiva (può esse
ere impedita tramite le im
mpostazione del
d browser),,
ma potrebbee comportaree l’inutilizzabilità del sito o di alcuni deii suoi servizi. La comunica zione e/o conferimento dii
dati per le ulteriori fina
alità è facolttativa: la ma
ancata comunnicazione e/o
o conferimentto di dati, inn tali ipotesi,,
me il modulo contatti da compilare perr
potrebbe coomportare l’innutilizzabilità del sito o di alcuni dei suuoi servizi com
inviare un meessaggio eletttronico a Teccno Inox.

6. Sogg
getti a cu
ui potran
nno esseere comu
unicati i dati
I dati raccoltti non saranno diffusi e sa
aranno comun icati solo a personale
p
inte
erno alla Sociietà e solo pe
er risponderee
alla richiesta
a di informaziioni inviata dal cliente. Noon saranno co
omunicati né diffusi
d
a terzi .
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7. Trasfferimentto all’esttero o ad
d organizzazion
ni internnazionalli
La società noon prevede di
d trasferire dati di person e fisiche e giuuridiche al di fuori dei paeesi dell’Unione Europea see
non quelli risspetto ai quali esista una decisione
d
di a
adeguatezza della Commisssione Europeea.

ggetto cui si rifeeriscono
o i dati
8. Dirittti del sog
In relazione ai suindicati trattamenti di
d dati, il sog
ggetto cui si riferiscono
r
i dati
d ha la faccoltà di eserccitare in ognii
momento i d
diritti di cui all’art. 7 (Dirittto di accesso ai dati perso
onali ed altri diritti) del D..lgs. n. 196/2
2003 e quellii
previsti dal RRegolamento UE n. 679/2
2016, tra cui, ad esempio, di ottenere l’indicazione:






delll’origine dei dati;
dellle finalità e modalità
m
del trattamentoo;
dellla logica app
plicata in casso di trattam
mento effettua
ato con l’ausiilio di strumeenti elettronici;
deg
gli estremi id
dentificativi del Titolare,, dei responnsabili e del rappresenttante designnato ai sensii
delll’articolo 5, comma
c
2 D.lg
gs. n. 196/20
003.

Il soggetto cui si riferisconno i dati ha diritto di ottennere:





l’acccesso, l’aggiornamento, la rettifica oovvero, quand
do vi ha interesse, l’integ razione dei dati;
d
la cancellazionne, la trasforrmazione in forma anoniima o il bloccco dei dati trattati in violazione
v
dii
gge;
Leg
la limitazione del
d trattamennto di dati ch e lo riguarda
ano.

Il soggetto ccui si riferisconno i dati potrrà inoltre chieedere copia dei
d propri da
ati in formato standard (cd
d “Diritto alla
a
portabilità d
dei dati”).
Il soggetto cui si riferisconno i dati ha anche
a
diritto d
di opporsi, in tutto o in parte:




perr motivi legitttimi al tratta
amento dei d
dati che lo riguardano,
r
ancorché peertinenti allo scopo della
a
racccolta;
al ttrattamento di dati perssonali che loo riguardano
o a fini di invio di mateeriale pubbllicitario o dii
vendita diretta o per il comp
pimento di riccerche di me
ercato o di co
omunicazionee commerciale
e.

Il soggetto ccui si riferisconno i dati ha, infine,
i
il dirittto di revocare
e il proprio consenso al traattamento, quuando questoo
si basi sull’ip
potesi previstta dall’art. 6,
6 paragrafo 1, lettera a. (quando “l’interessato hha espresso il consenso all
trattamento dei propri dati
d personali per una o più specifichhe finalità”), oppure dall’’articolo 9, paragrafo
p
2,,
quando “il trattamento
t
è necessario all’esecuzionne di un conntratto di cuui l’interessato
o è parte o
lettera a. (q
all’esecuzionne di misure precontrattua
ali adottate su richiesta dello stesso”) del Regolaamento UE 679/2016,
6
inn
qualsiasi moomento senza pregiudicare
e la liceità deel trattamento
o basata sul consenso preestato prima della
d
revoca..
In particolarre, il soggettto a cui si riiferiscono i d
dati, per nonn ricevere piùù comunicaziooni via E-ma
ail inerenti la
a
richiesta, potrà in qualsia
asi momento richiedere
r
gra
atuitamente la cancellazio
one dal servizzio inviando un
u messaggioo
p
info rmativa. La richiesta
r
di ca
ancellazione dei propri dati è sempree
ai recapiti inndicati al punto 9 della presente
gratuita. L’oopposizione al trattamennto dei prop
pri dati perr queste fina
alità, effettuuato attraverrso modalità
à
automatizzate di contattoo, si estende a quelle trad
dizionali e com
munque resta salva la posssibilità per ill soggetto cuii
d
in partte, ai sensi de
ell’art. 7, com
mma 4, lett. bb), del Codice
e, ossia, in tall
si riferisconoo i dati di eseercitare tale diritto
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caso, opponnendosi, eveentualmente, al solo invioo di comuniccazioni prom
mozionali effeettuato tram
mite strumentii
automatizzati.
Il soggetto ccui si riferiscoono i dati po
otrà trovare ttutte le inform
mazioni per gestire le infformazioni di navigazionee
tramite cookkie raccolte da
a questo sito in calce al sitto stesso nella
a “Dichiarazio
one Cookie” sstesa da Cookkiebot.
Il soggetto ccui si riferiscoono i dati, ne
el caso in cui ritenga che il trattamento
o che lo riguaarda violi la normativa inn
vigore, ha il diritto di prooporre reclam
mo a un’autorrità di controllo, segnatam
mente nello Sttato membro in cui risiedee
abitualmentee, lavora opp
pure del luogo
o ove si è verrificata la pre
esunta violazione.
L’Autorità di controllo italiana può esse
ere raggiunta
a ai recapiti presenti
p
su ww
ww.garantep rivacy.it .

9. Titola
are del trattame
t
ento – Da
ati di contatto
Il Titolare deel trattamentoo dei dati è Tecno
T
Inox Srrl, Sede legalle: via dell’Ind
dustria 65/667 - 20020 Busto
B
Garolfoo
MI; https://w
www.tecno inox.com, telefono +39 033
31 536700, Partita Iva ITT115087701 50, in personna del legalee
rappresenta
ante pro temp
pore.
La Società p
può essere alttresì contattatta all’indirizzoo di posta ele
ettronica certiificata: tecnoiinox1@legalmail.it.
Tecno Inox si riserva ili diritto di aggiornare la presente
e Informativa
a sul trattam
mento di da
ati personali..
PO) è la sig nora Lamperti Silvia che
e può esseree contattata direttamentee
Il Datta Protection Officer (DP
all’indirizzo email s.lampeerti@tecno-innox.com o al nnumero telefo
onico 0331 536700.

10. Collegamen
nto a sitti o serviizi di so
oggetti te
erzi
La presente informativa è resa solo per
p i trattam enti di dati personali
p
effe
ettuati attravverso il prese
ente sito o glii
strumenti prrevisti dallo stesso, e no
on anche peer altri siti web eventua
almente conssultati dall’uttente tramitee
collegamentoo, i cui gestori operano inn qualità di tiitolari autono
omi del trattamento. Si inviitano pertantto gli utenti a
leggere con attenzione, prima
p
di accedere a servizzi di soggetti terzi, le loro informative pprivacy.

11. Ulteeriori preecisazio
oni
Coloro che uutilizzano tecnno-inox.com per
p fini professsionali sono tenuti all'osse
ervanza dellee prescrizioni contenute nell
Codice per la protezione dei dati personali e,, in particola
are, a quelle previste ddall'art. 130,, in tema dii
comunicazionni indesiderate (uso di sistemi automattizzati di chia
amata, posta elettronica, telefax, messsaggi di tipoo
Mms o Sms) e a quelle deettate dall'art. 130.3‐bis, in tema di ob
bbligo di prevventiva consuultazione del registro
r
dellee
opposizioni a carico di tutti coloro che intendono fa
are tele‐marketing (sia verso imprese chhe verso consuumatori).
Per quanto, invece, rigua
arda la possibilità di esseere contattati,, sempre per fini commercciali, ma med
diante utilizzoo
s tecno-inox..com, si ricorrda che coloro che non vvogliono esse
ere contattatii
del numero di telefono pubblicato su
f devono manifestare
m
esspressamente tale volontà iscrivendo il proprio nume
ero telefonicoo
telefonicameente per tali fini
nel Registro delle Opposiizioni (www.re
egistrodelleoopposizioni.it),, disciplinato con D.P.R. 7//9/2010 n. 17
78.
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Di conseguennza non è piùù efficace l’esspressione di consenso resa
a al riguardo
o in precedenzza ed in base
e alla quale i
numeri telefoonici pubblica
ati sugli elencchi non poteva
ano essere utilizzati per fini di comunicaazione commerciale, salvoo
che l’abbonnato non vi avesse esprressamente cconsentito (fa
acendo inserire sugli elennchi, accanto
o al proprioo
nominativo, iil simbolo di una
u cornetta telefonica).
t

LUOGO DI TRATTTAMEN TO DEI D
DATI
I trattamenti connessi ai servizi
s
web di questo sito hhanno luogo presso la pre
edetta sede ddella società e sono curatii
solo da perssonale autorizzzato, o da eventuali incarricati di occassionali operazzioni di manuttenzione.
Nessun datoo derivante da
al servizio we
eb viene comuunicato o difffuso. I dati pe
ersonali fornitii dagli utenti che inoltranoo
er, risposte a quesiti, ecc.) sono utilizzati al solo finee
richieste di invio di materriale informattivo (mailing list, newslette
a prestazione richiesta e noon sono comuunicate a terzi.
di eseguire iil servizio o la

RIFIUTA
ARE E BL OCCAREE I COOK
KIES
La maggiora
anza dei broowser internett sono inizialm
mente impostati per accetttare i cookiee in modo auttomatico. Ciòò
significa che hai la possib
bilità, in ogni momento, di impostare il tuo
t browser inn modo da acccettare tutti i cookie, soloo
done l’uso da parte dei sitii.
alcuni, oppure di rifiutarlii, disabilitand
Inoltre puoi normalmente impostare le
e preferenze del tuo brow
wser in modo tale da esserre avvisato ogni
o
volta chee
o
sessione di navigazionne, infine, puuoi cancellaree
un cookie vieene memorizzzato nel tuo computer. Al termine di ogni
dal disco fisso del tuo disspositivo i coo
okie raccolti. Se vuoi elimiinare i cookie
e installati nellla cartella dei cookie dell
are che ciasccun browser presenta pro
ocedure diverrse per la gestione dellee
browser utilizzato, occorrre rammenta
impostazionii.
Selezionando i collegameenti sottostantti puoi ottenerre istruzioni specifiche per alcuni dei prrincipali brow
wser.
E
http:://windows.m
microsoft.com/
/en‐us/windo
ows‐vista/blocck‐or‐allow‐cookies
1. Microsofft Windows Explorer:
2. Google Chrome: http
ps://support.g
google.com/cchrome/bin/a
answer.py?hl=
=en&answer=
=95647&p=ccpn_cookies
3. Mozilla Firefox: http://support.mo
ozilla.org/en‐‐US/kb/Enab
bling%20and%
%20disablingg%20cookiess
4. Apple SSafari: http:///docs.info.app
ple.com/articcle.html?path=
=Safari/5.0/en/9277.htm
ml
5. Per non ricevere i coookie di Google Analytics vvisita la paginna: https://to
ools.google.coom/dlpage/g
gaoptout/
6. Se vuoi saperne di più sui cookie in
i generale vvisita la paginna www.allab
boutcookies.orrg

