PRIVACY E COOKIE POLICY
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito Codice Privacy) ed
in particolare in relazione all’art. 13 del medesimo, forniamo la seguente informativa sui
dati personali di cui possiamo entrare in possesso per effetto della consultazione del sito
da parte dell’utente.
0) Tipo di dati trattati
Oltre ai dati di navigazione, in relazione ai quali rinviamo alla nostra cookie policy che
deve qui intendersi integralmente richiamata, possiamo venire in possesso di alcuni dati
personali identificativi dell’utente ed in particolare:
- dei dati personali che l’utente inserisce nel nostro form contatti;
- dei dati personali contenuti nei messaggi che volontariamente l’utente spedisce ai
nostri indirizzi di contatto.
1) Finalità del trattamento
I dati personali di cui sopra sono trattati allo scopo di permetterci di evadere la richiesta
inoltrata dall’utente. In particolare:
- l’inserimento dei dati personali nell’apposito form contatti ed il successivo invio della
richiesta di contatto fa generare automaticamente al nostro sito internet una e-mail a noi
indirizzata, contenente i dati personali inseriti dall’utente nel form, dati che ci
permettono di ricontattare l’utente;
- l’invio facoltativo e volontario, da parte dell’utente del sito, di un messaggio agli
indirizzi di contatto presenti sul nostro sito comporta la successiva acquisizione da parte
nostra dei dati personali presenti nel messaggio dell’utente, dati che saranno utilizzati al
fine di poter dare riscontro al messaggio dell’utente medesimo.
2) Natura dei dati trattati e modalità del trattamento
Oggetto del trattamento sono esclusivamente dati identificativi. Non verranno trattati
dati sensibili o giudiziari.
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate
all'art. 4 comma 1 lett. a) Codice Privacy; pertanto i dati potranno essere oggetto di:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
cancellazione e distruzione.
Le operazioni di cui sopra possono essere svolte sia in formato cartaceo sia con l'ausilio
di strumenti elettronici o comunque automatizzati. I trattamenti di tipo manuale
avverranno tramite raccolta su appositi registri e/o schede, la cui conservazione sarà
attuata con archiviazione tradizionale in appositi contenitori. I trattamenti informatici
verranno eseguiti nel rispetto delle misure minime di sicurezza prescritte dalla legge.
Il trattamento verrà effettuato per il tempo necessario ad evadere le richieste
dell’utente.
Il trattamento è svolto dal titolare del trattamento di cui al successivo art. 5) ed
eventualmente anche dai soggetti appositamente incaricati del trattamento.
In generale, il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di cui al Codice Privacy ed in
particolare dei principi di necessità, correttezza, liceità, esattezza e pertinenza, per scopi
determinati, espliciti e legittimi.
3) Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, tuttavia lo stesso ci è necessario ed
indispensabile al fine di evadere la richiesta dell’utente. Pertanto, in caso di rifiuto al
conferimento ed al successivo trattamento dei predetti dati non potremo evadere la
richiesta dell’utente.

4) Ambito di comunicazione dei dati forniti
I dati relativi al trattamento in questione, per la finalità di cui al punto 1) che precede,
non saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi, ma potrebbero venire a
conoscenza dei nostri dipendenti e collaboratori, che saranno stati nominati quali
incaricati del trattamento.
5) Il titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, al quale Vi potete rivolgere per l’esercizio
dei diritti di cui al successivo art. 6), è la società Tecno-Fix S.r.l. con sede in Tolmezzo
(cap. 33028), Via Torre Picotta, zona artigianale nord n. 26, iscritta alla Camera di
Commercio di Udine con n. REA UD-177633, P. IVA e C.F. 01512170307, e-mail PEC
tecno-fix@pec.it, tel. 0433-40474, e-mail tecnofixtolmezzo@tiscali.it.
6) I Vostri diritti
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti con richiesta rivolta senza formalità al
titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 Codice Privacy, che per Vostra comodità
riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003- Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono
essere
comunicati
o
che
possono
venirne
a conoscenza
in
qualità
di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Informativa cookies

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito Codice della Privacy), con
particolare riferimento agli articoli 13 e 122, forniamo la seguente informativa in merito
ai cookies utilizzati dal nostro sito.
Cosa sono i cookies
I cookies sono file di dati che vengono inviati e memorizzati sul browser dal sito sul
quale il visitatore sta in quel momento navigando. Quando il visitatore entrerà
nuovamente nel medesimo sito, il browser leggerà i cookies e ritrasmetterà i dati al sito.
In tale modo il sito potrà adattarsi automaticamente al visitatore per migliorarne
l’esperienza di navigazione.
I cookies possono esser classificati in due categorie: tecnici e di profilazione.
I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente
richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122 comma 1
Codice della Privacy) e a loro volta possono suddividersi in cookies:
di navigazione o sessione, che permettono la normale navigazione e fruizione del
sito;
analitycs, che possono essere assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;
di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie
di criteri selezionati (ad esempio, la lingua) al fine di migliorare il servizio reso
allo stesso.
Per l’utilizzo dei cookies tecnici non è richiesto il consenso dell’utente, ma il gestore del
sito è onerato a dare l’informativa sul loro utilizzo ai sensi del Codice della Privacy.
I cookies di profilazione invece sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate
dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività
che tali cookies possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa
europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso
degli stessi ed esprimere il proprio valido consenso al loro utilizzo.
Quali cookies vengono utilizzati e come inibirne l’accesso
Il presente sito utilizza cookies tecnici di navigazione o sessione, che consentono di
trasmettere solo i dati identificativi della sessione necessari per consentire e mantenere
l’esplorazione del sito.
E’ possibile modificare in ogni momento le impostazioni del browser inibendo l’accesso ai
cookies. La procedura da seguire dipende dal browser che l’utente sta utilizzando e dalla
sua versione di aggiornamento. Di seguito riportiamo le procedure relative ai browser
maggiormente utilizzati:
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Opera
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari
https://support.apple.com/it-it/HT201265

E’ inoltre disponibile, in inglese, il link www.allaboutcookies.org, ove è possibile acquisire
ulteriori informazioni in merito ai cookies e su come disabilitarli.
Sul nostro sito sono presenti anche cookies di Google Inc. Il sito, infatti, utilizza Google
Analytics, uno strumento di analisi di Google Inc. che permette ai titolari di siti web di
conoscere come i visitatori interagiscono con i contenuti del proprio sito. A tal fine
vengono utilizzati dei cookies analytics che possono essere assimilati ai cookie di tipo
tecnico, in quanto vengono impiegati per raccogliere informazioni, in forma anonima ed
aggregata, sul traffico del sito. Abbiamo impostato Google Analytics con la mascheratura
dell’indirizzo IP, di modo da far rimuovere l’ultimo ottetto dell’indirizzo IP dell’utente.
Per saperne di più sui cookie di Google Analitycs e sulla policy privacy adottata da
Google, sono disponibili i seguente link:
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
(in inglese)
Per disattivare l’operatività di Google Analitycs, e dunque negare l’accesso ai cookie di
Google, è necessario installare un componente aggiuntivo, disponibile al seguente link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Periodo di permanenza del cookie sul computer dell’utente
Il periodo di persistenza dei cookies sul computer dell’utente può variare a seconda della
tipologia di cookie. In particolare, si distinguono cookies temporanei e persistenti:
- i cookies temporanei sono cookies di sessione la cui attività termina alla chiusura
del browser;
- i cookies persistenti possono rimanere archiviati nel computer dell'utente per 24
ore, una settimana o anni, in base alla funzione che stanno contribuendo a
svolgere.
I cookies di sessione o navigazione presenti sul sito sono di tipo temporaneo e cessano
alla chiusura del browser.
I cookies di Google Analitycs sono invece di tipo persistente in quanto vengono utilizzati
per individuare gli schemi seguiti dai visitatori a lungo termine.
Il titolare del trattamento
Per ogni ulteriore informazione sui cookies inerenti a questo sito, ai sensi dell’art. 7 del
Codice Privacy è possibile rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali: la
socxietà Tecno-Fix S.r.l. con sede in Tolmezzo (cap. 33028), Via Torre Picotta, zona
artigianale nord n. 26, iscritta alla Camera di Commercio di Udine con n. REA UD177633, P. IVA e C.F. 01512170307, e-mail PEC tecno-fix@pec.it, tel. 0433-40474, email tecnofixtolmezzo@tiscali.it.

