
PRIVACY POLICY 
Desideriamo informare l’Utente che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 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. Le segnaliamo quindi che per 
“Dati personali” si intendono, ai sensi del predetto DLgs 196/2003, quelli che avremo assoluta necessità di rilevare per evadere le richieste 
dell’Utente, per la fornitura di servizi, prodotti ed ogni altro genere di richiesta, e quelli spontaneamente forniti tenendo presente per alcuni 
dati non vi è alcun obbligo di fornirli.  
Vengono qui inoltre descritte le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano e 
che hanno accesso all’area riservata. 
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali a 
coloro che interagiscono con i servizi web della TREVISANI PIETRO Srl, accessibili per via telematica all’indirizzo: 

• http://www.trevisani.com       

• http://www.trevisanipietro .com 
 

Questa informativa è resa per i soli siti riferibili a TREVISANI PIETRO Srl e non per altri siti web eventualmente consultati dall’Utente tramite 
link. 
L’informativa prende spunto dalla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel 
Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la 
raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono 
fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.  
Ai sensi del (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003) si ha il diritto di poter chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento rivolgendosi al Titolare del 
trattamento i cui riferimenti sono quelli sotto indicati: 

• TREVISANI PIETRO Srl 

• indirizzo: Via Pigafetta, 16 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)  

• contatti: e-mail info@trevisani.com             Tel. 0735 581858  -  Fax 0735 582499 

2 - NATURA DEI DATI TRATTATI (dati di navigazione) 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento della piattaforma di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  
Si tratta di informazioni che sono raccolte per essere associate all’Utente che decide di registrarsi nell’area riservata e che volontariamente 
decide di utilizzare questa modalità per usufruire dei servizi, prodotti ed ogni altro genere di richiesta che il gestore del sito, od i suoi partners 
commerciali, sono in grado di offrire. 
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. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono 
per più di sette giorni. 

3 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare del Trattamento, presso la sede 
individuata dal gestore del sito internet e sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di 
occasionali operazioni di manutenzione.  
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di 
materiale in merito al servizio richiesto (oppure anche solo di carattere informativo) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio, l’invio di 
prodotti ed ogni altro genere di richiesta che il gestore del sito, od i suoi partners commerciali, sono in grado di offrire e sono comunicati a 
terzi solo se necessario e se coinvolti e funzionali all’espletamento di quanto richiesto dall’Utente. 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali dell’Utente avverranno nel rispetto dei principi generali di necessità, correttezza, pertinenza e 
non eccedenza ed in particolare il trattamento dei dati avverrà per: 
a) rispondere a domande e fornire le informazioni richieste dall’Utente in merito alle attività e/o servizi forniti da TREVISANI PIETRO Srl; 
b) per contattare l’Utente stesso in merito ai prodotti, alle attività e/o servizi forniti da TREVISANI PIETRO Srl; 
c) consentire all’Utente di accedere, mediante registrazione e la creazione del proprio profilo Utente, all’area riservata per la fornitura di 

servizi, prodotti ed ogni altro genere di richiesta e la successiva ed autonoma gestione del proprio profilo Utente dal pannello di 
controllo; 

d) pubblicazioni di offerte in area riservata con accesso autenticato dell’Utente tramite login e password; 
e) i trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale, contabile e di altra natura, in particolare alcuni dati saranno 

utilizzati per le registrazioni e le comunicazioni obbligatorie per legge; 
f) previo espresso consenso dell’Utente, anche per finalità funzionali ad attività commerciale/promozionale quali comunicazioni 

commerciali, vendita, invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato. 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248#articolo13
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/432175
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4 - DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione 
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a 
richiesta. 
La scelta esplicita e volontaria da parte dell’Utente di accedere all’area riservata di questo sito comporta la successiva acquisizione delle 
credenziali di autenticazione che permetteranno all’Utente stesso di essere riconosciuto, proseguire nella navigazione ed accedere ai servizi, 
prodotti ed ogni altro genere di sua richiesta che siamo in grado di soddisfare. 

5 - COOKIES 

Vengono utilizzati i c.d. cookies che sono file di piccole dimensioni memorizzati sul disco rigido del computer e servono per fornire servizi e/o 
informazioni. La maggior parte dei cookie sono "cookie di sessione" e vengono quindi eliminati dal disco rigido al termine della sessione 
(quando ci si disconnette o si chiude il browser). Possono essere presenti in alcune pagine del sito per poter analizzare l'accesso alle pagine 
web, personalizzare i propri servizi, i contenuti e i messaggi pubblicitari, misurare l'efficacia delle promozioni e garantire fiducia e sicurezza. 
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’Utente. 
La nostra politica relativa all'uso dei cookie del nostro sito è consultabile nell’apposita sezione. 

6 - CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nelle apposite maschere relative 
ai servizi, prodotti ed ogni altro genere di richiesta che il gestore del sito, od i suoi partners commerciali, sono in grado di offrire, nonché 
relativi al consenso al trattamento dei dati o comunque indicati per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro 
mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere risposta a eventuali richieste o usufruire dei servizi o prestazioni che il 
gestore del sito, od i suoi partners commerciali, sono in grado di fornire.  
AREA RISERVATA: a parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’Utente è libero di fornire i dati personali necessari: 
a) alla registrazione all’area riservata (obbligatori) che comporta l’acquisizione automatica dei dati, quali: 

• ora, data, pagine viste e permanenza nel sito; 

• protocollo IP e dominio internet; 

• motore di ricerca (se applicabile) attraverso cui si è verificato l’accesso al sito; 

• sistema operativo dell’Utente e tipologia di browser. 
b) al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al precedente punto 3 j) (non obbligatori) 
Il mancato conferimento dei dati di cui al punto a) può comportare l’impossibilità di autenticarsi nell’area riservata. 

7 - MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e verranno trattati 
manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati in appositi archivi cartacei e/o elettronici nella piena disponibilità societaria. 
La documentazione cartacea ed elettronica verrà da noi correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al trattamento 
utilizzando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati o di trattamento 
non conforme alle finalità della raccolta.  

 8 - AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI TRATTATI 

I Dati raccolti ed elaborati potranno essere: 
a) utilizzati in forma anonima per finalità statistiche; 
b) messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o Incaricati; 
c) comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche o pubbliche amministrazioni, solo se coinvolte e funzionali all’erogazione dei servizi, 

prodotti ed ogni altro genere di richiesta che il gestore del sito è in grado di soddisfare, ed in genere, a tutti quei soggetti pubblici e 
privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 3;  

d) trasferiti ad altro Titolare (in qualità di titolare autonomo) per trattamenti effettuati all’esterno, per gli aspetti che possono riguardarli e 
secondo le modalità previste dalla legge; 

e) comunicati a partners commerciali, solo in caso di preventivo ed espresso consenso dell’Utente.  
I dati personali non saranno oggetto di diffusione e verranno distrutti quando non avremo più necessità o obbligo di conservarli. 

9 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi 
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 
7 del d.lgs. n. 196/2003). 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del Trattamento – i cui 
riferimenti sono consultabili al precedente punto 1 - anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende attualmente esenti da errori e disfunzioni, 
si precisa che il presente documento potrà essere soggetto ad aggiornamenti. 

 

 (Documento aggiornato al 10/07/2017) 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248#articolo7
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248#articolo7

