SEDE LEGALE e AMMINISTRATIVA, STABILIMENTO 1: Via dell' Artigianato 6 – 36048 Barbarano Mossano – Vicenza
STABILIMENTO 2 : Via del Progresso, 6/a – 36048 Barbarano Mossano – Vicenza

INFORMATIVA PRIVACY
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE
n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da
Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuta Idealmaglia srl.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dati è Idealmaglia srl (P.IVA: 03269050245)
Via dell' Artigianato 6 – 36048 Barbarano Mossano – Vicenza
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Idealmaglia srl (P.IVA: 03269050245)
Via dell' Artigianato 6 – 36048 Barbarano Mossano – Vicenza
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge.

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in

materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il
trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi
di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n.
2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie
particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate
solo previo Suo libero ed esplicito consenso.
Cookies

In conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 229 dell’8 maggio
2014, recante “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookie”, la Società informa gli utenti sull’utilizzo dei cookie di navigazione nel

presente Sito. Si precisa che la presente informativa si unicamente al Sito e non a siti web di soggetti
terzi, eventualmente raggiungibili dall’Utente mediante link in esso presenti.
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non è fatto uso di
cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati c.d.
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso
di c.d. cookies di sessione (che non sono memorizzati in modo persistente sul
computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato
alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal
server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. 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.
Dati forniti volontariamente dall’Utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nel 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 vengono inoltre riportate o visualizzate nelle
sezioni del Sito predisposte
per particolari servizi a richiesta e sottoposte, se del caso, al consenso dell’interessato.
Facoltatività 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 al Garante o comunque indicati in contatti con
l'Ufficio per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro
mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7
del D.Lgs 196/2003. Gli stessi soggetti hanno inoltre 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.13 legge n.675/1996). 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. Le richieste vanno rivolte al Titolare.

Modulo di contatto
La compilazione dei form di contatto, richiesta informazioni o preventivi presenti nel
medesimo sito con conseguente invio volontario, auspica che si acconsente al
trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Ultimo aggiornamento: novembre 2018
La presente Informativa potrà subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa pagina web e di
tenere in considerazione la versione più aggiornata dell’informativa ivi riportata.

