INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (il General Data Protection Regulation, di
seguito, “GDPR”) in materia di protezione dei dati personali.
In particolare, le presenti informazioni descrivono le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che
consultano questo sito, www.andreazzoli.it (il “Sito) e non riguardano altri siti, pagine o servizi online
raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati sul Sito ma riferiti a risorse esterne al dominio
“www.andreazzoli.it”.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è F.lli Andreazzoli Srl, P.IVA 00092200450 con sede in: Via Aurelia Ovest n. 123, 54100
Massa – Tel. 0585-42749, mail info@andreazzoli.it
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento 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 non sono raccolte per essere associate
a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con
dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 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.
Base giuridica per questo specifico trattamento dei dati: la necessità del trattamento per consentire
all’interessato la consultazione del sito.
Dati comunicati dall'utente per richiedere un servizio L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica agli indirizzi indicati sul Sito, comporta l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a
rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. Sono richiesti esclusivamente dati
comuni (quali, per esempio, dati anagrafici e indirizzo mail) e mai categorie particolari di dati (dati sensibili) ai
sensi dell’art. 9, GDPR).
In questo caso la base giuridica del trattamento dei dati è la necessità del trattamento per eseguire il servizio o
la prestazione richiesta
Dati comunicati dall'utente per richiedere un servizio L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica agli indirizzi indicati sul Sito, comporta l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a
rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. Sono richiesti esclusivamente dati
comuni (quali, per esempio, dati anagrafici e indirizzo mail) e mai categorie particolari di dati (dati sensibili) ai
sensi dell’art. 9, GDPR).
In questo caso la base giuridica del trattamento dei dati è la necessità del trattamento per eseguire il servizio o
la prestazione richiesta
Dati comunicati dall'utente per ricevere materiale di marketing. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di
dati di contatto dell’interessato tramite i moduli di raccolta del Sito per la trasmissione di materiale di

marketing da parte di F.lli Andreazzoli comporta l’acquisizione dei dati di contatto del mittente trasmettere per
finalità di marketing.
In questo caso la base giuridica del trattamento dei dati è il consenso dell’interessato
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta della newsletter o comunque indicati nei Contatti per richiedere l'invio di materiale
informativo o di altre comunicazioni, anche di marketing. Il loro mancato conferimento può comportare
l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
In caso di consenso prestato per ottenere l’invio di comunicazioni di marketing, esso è revocabile in qualsiasi
momento con una comunicazione inviata a info@andreazzoli.it
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.
I dati conferiti saranno trattati per il tempo strettamente necessario a fornire riscontro alle richieste ed alle
comunicazioni inoltrate volontariamente dal cliente. I dati inerenti alla navigazione web sono conservati per
non più di sette giorni. I cookies sono conservati per il periodo indicato nella policy cookies.
I dati per le comunicazioni di marketing sono conservate per …. anni
Ad eccezione di quanto sopra segnalato, nel caso in cui debbano essere utilizzate per l’accertamento di
responsabilità in caso di reati informatici ai danni del Sito, le informazioni sopra raccolta, potranno essere
tenute a disposizione dell’Autorità per tutto il tempo necessario a garantire al Titolare l’esercizio dei propri
diritti di difesa.
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati, in osservanza di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 e 32, GDPR.
In ogni caso F.lli Andreazzoli Srl non può essere responsabile per accessi non autorizzati, o smarrimento delle
informazioni personali imputabili all’interessato o in ogni caso al di fuori del proprio controllo.
Nessun dato acquisito via web sarà comunicato a terzi salvo quanto diversamente indicato nella Cookie Policy.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento,
proporre reclamo al Garante della Privacy (art. 15 e segg., RGPD)
Le richieste rivolte al Titolare potranno essere inviate all’indirizzo mail info@andreazzoli.it
MODIFICHE
Il Titolare si riserva il diritto di modificare o emendare, in qualsiasi momento, la presente informativa privacy
ovunque pubblicata sul Sito in virtù, tra l’altro, dell’entrata in vigore di nuove normative di settore,
all’aggiornamento o all’erogazione di nuovi servizi, ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche.
Conseguentemente tutti gli utenti sono invitati a consultare periodicamente questa pagina.
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