INFORMATIVA PRIVACY
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS N. 196/2003

1 INFORMATIVA PRIVACY
Informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" (di seguito, per brevità, il "Codice"). Si descrivono le modalità di gestione del sito sia in riferimento al
trattamento dei dati personali degli Utenti che lo consultano, sia dei dati che dovessero essere inviati
spontaneamente dai Visitatori del sito, accessibile per via telematica a partire dall’indirizzo:
www.ferromark.it
che collega alla pagina iniziale del sito di Ferro Mark già di Rampini di Marco Andreis .
La presente informativa è resa solo per il sito e le attività di Ferro Mark già di Rampini di Marco Andreis e non
anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link e/o attività poste in essere da terzi.
2 IL "TITOLARE", IL "RESPONSABILE" E I RIFERIMENTI INTERNI DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili. Il Titolare del loro trattamento è Ferro Mark già di Rampini di Marco Andreis ed il nostro responsabile
interno del sito web è il sig.ra Paola Andreis.
3 LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti relativi al sito sopra indicato hanno luogo presso la predetta sede del Titolare e sono curati dal
Titolare, da soggetti all’uopo incaricati, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Il
sito web viene ospitato (in hosting) presso strutture per le quali la società ha verificato preventivamente la
conformità.
4 TIPI DI DATI TRATTATI
4.1 DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali, la cui trasmissione è implicita nel corso del funzionamento dei protocolli di
comunicazione Internet.
4.2 DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
I dati personali che dovessero essere inviati spontaneamente a questa società, dai Visitatori del sito, saranno
trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, per la tutela della riservatezza e dei diritti degli
interessati. In conformità agli art. 13 e 130 verrà data idonea informativa ai soggetti che conferiscono dati e, nei
casi in cui è richiesto, verrà proposto apposito modulo per la richiesta del consenso. I dati che richiedono consenso
esplicito saranno trattati dalla nostra società solo a seguito del rilascio espresso del consenso medesimo da parte
dell’interessato.
5 FINALITÀ
I dati personali (di seguito definiti semplicemente "Dati") potranno essere utilizzati per finalità commerciali,
promozionali, nonché per statistiche sulla qualità dei servizi resi e per individuare la potenziale clientela di ciascun
prodotto e servizio, nonché per inoltrare - mediante lettere, telefono, fax, sistemi automatizzati, ecc. - informative
sia di carattere tecnico/generale che di carattere commerciale/promozionale di prodotti e servizi della nostra
società o dei soggetti da questa incaricati, cui i predetti dati sono comunicati a tal fine.
I dati personali, spontaneamente inviati dagli interessati, potranno essere comunicati a terzi, così come indicato
nell’informativa adottata dalla società.
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 che potranno essere, in futuro, implementati.

6 COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d.
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
Il presente sito non utilizza neanche i c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente
sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser). Per ogni ulteriore informazione consultate
l’informativa estesa.
7 FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il Visitatore è libero di fornire i propri dati personali. L’utente
potrà, inoltre, inviare, agli indirizzi specificati, anche i propri suggerimenti e commenti.
8 MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
In ogni caso, fermi restando gli obblighi di natura deontologica, il trattamento dei dati si svolgerà in conformità con
quanto previsto all’art. 11 del Codice e potrà essere effettuato sia manualmente che con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici.
I dati infatti potranno essere conservati sia in archivi cartacei, sia in archivi elettronici, in modo da consentire,
laddove necessario, la individuazione e la selezione di dati aggregati, per il tempo non eccedente la durata e le
necessità di trattamento.
A seguito di controlli periodici il Titolare verificherà la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati raccolti
rispetto agli obblighi ed alle finalità del trattamento.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.
9 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali dell’interessato non saranno soggetti a diffusione, salvo ciò sia oggetto di specifica richiesta
dell’interessato stesso.
10 DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali godono dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice.
La titolarità del trattamento dei dati, oggetto della presente informativa, compete a Ferro Mark già di Rampini di
Marco Andreis, Viale Venezia delle Mille Miglia 14, 25100 Brescia
Eventuali richieste di accesso ai dati ex art. 7 del Codice potranno essere inoltrate al Titolare del trattamento
presso la sua sede. Si prega di indicare, nell’oggetto, che si tratta di una richiesta ex art. 7 del Codice.

