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1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente informativa ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito di proprietà di T.F.P. Meccanica
S.r.l., in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano.
Poiché il sito T.F.P. Meccanica opera ed è ospitato in territorio Italiano, le informazioni e i dati riguardanti gli utenti del
sito verranno trattati da T.F.P. Meccanica in conformità alla normativa Italiana di recepimento delle direttive 95/46/CE e
2002/58/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, ossia in base al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue
successive modifiche ed integrazioni. L’informativa è resa solo per questo sito e non anche per altri siti web
eventualmente consultabili dall’utente tramite collegamenti ipertestuali (link).

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
A - 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, tipo di browser, sistema operativo, nome di dominio ed indirizzi di siti Web dai quali è stato effettuato
l'accesso o l’uscita, informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all'interno del sito, orario d’accesso, permanenza sulla
singola pagina, analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all’ambiente informatico
dell’utente. Tali dati vengono utilizzati da T.F.P. Meccanica al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.
B - Dati forniti volontariamente dall’utente
Gli utenti, collegandosi a questo sito, possono, previa lettura di informativa dettagliata, inviare i propri dati personali per
accedere a determinati servizi, ovvero per effettuare richieste via posta elettronica. Ciò comporta l’acquisizione da parte
di T.F.P. Meccanica, della Ragione Sociale e dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno
trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta inoltrata.

3. COOKIES

Nel corso della navigazione all’interno del sito di T.F.P. Meccanica, non vengono acquisiti dati personali degli utenti
tramite i cosiddetti “cookies”, ne tantomeno viene fatto uso degli stessi per la trasmissione di informazioni di carattere
personale. A tal fine non vengono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, né sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso di cookies di sessione (che non vengono 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.
Le variabili di sessione utilizzati nel sito di T.F.P. Meccanica 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. La detta protezione non può mai intendersi estesa a tecnologie, programmi o utilità e in genere
sistemi informatici di terzi non controllati da T.F.P. Meccanica S.r.l., sebbene necessari per la fruizione dei contenuti (es:
browser Internet Explorer, servizi di connettività , ecc.).

4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

T.F.P. Meccanica S.r.l. informa gli utenti che i dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi di seguito
specificati:
a. Per esigenze preliminari alla stipula di contratti ed obblighi fra le parti in genere, per dare esecuzione alle
responsabilità da essi derivanti e per tutelare eventuali posizioni creditorie.
b. Per normali esigenze interne di tipo operativo, comunicativo, amministrativo e contabile.
c. Per dare corretto riscontro a richieste di informazioni pervenute ai recapiti aziendali, con specifico riferimento
alle pagine contatti del sito internet.
d. Previo consenso, per finalità di marketing, commerciali e promozionali inerenti iniziative intraprese dalla Società
a mezzo lettere, telefono o sistemi elettronici quali telefax, SMS, posta elettronica (anche attraverso iscrizione a
specifiche newsletter).
e. Per analisi statistiche interne.
f. Per informazioni sulla solvibilità.
g. Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti, in particolare, in materia
fiscale.

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è facoltativo, eccetto che nei casi in cui i dati raccolti debbano essere utilizzati per dare
esecuzione ad un contratto o ad un servizio richiesto dall’utente. In tal caso, l’eventuale rifiuto dell’interessato al
conferimento dei dati, comporta l’impossibilità per T.F.P. Meccanica di dare esecuzione all’incarico ricevuto.

6. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti potranno essere trattati in forma elettronica o cartacea ed inseriti nelle pertinenti banche dati e saranno,
comunque, sempre protetti da sistemi di sicurezza adeguati e costantemente aggiornati e conservati in un ambiente
sicuro e controllato.

7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati inseriti dall’utente saranno conosciuti ed utilizzati dai dipendenti di T.F.P. Meccanica, autorizzati tramite apposita
lettera di nomina, al solo scopo di dare esecuzione alle attività che costituiscono il motivo per cui i dati sono stati raccolti
(ad esempio, per dare esecuzione a contratti di vendita o di prestazione di servizi o per l’invio di newsletter). I dati
potranno inoltre essere comunicati a fornitori di servizi di comunicazione elettronica, banche, intermediari finanziari,
istituti di credito, altri enti finanziatori, gestori di sistemi informatici centralizzati (centrali rischi, antifrode, ecc.),
assicurazioni, consulenti e liberi professionisti che assistono T.F.P. Meccanica per il recupero dei crediti e nella gestione
delle liti, società che espletano servizi di confezionamento, spedizione e consegna o che organizzano l’invio della posta
e delle informative commerciali, enti o società di ricerca, associazioni o fondazioni senza scopo di lucro. L’interessato
può richiedere in qualsiasi momento, senza formalità, gli estremi identificativi di tutti i soggetti nominati Responsabili del
trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione salvo i casi previsti dalla Legge.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti cui riferiscono i dati personali, potranno rivolgersi per iscritto a T.F.P. Meccanica per l’esercizio dei diritti
sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003e più in particolare per:
a. Ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi del titolare del
trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza.
b. Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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, l’attestazione
che le operazioni richieste 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.
c. Opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta, o 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.
Alla data di pubblicazione dei contenuti di questo sito non risulta nominato alcun responsabile del trattamento. Allorché
T.F.P. Meccanica dovesse procedere a tali nomine, l’elenco aggiornato dei responsabili sarà consultabile in questa
sezione del sito www.tfpmeccanica.it

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società T.F.P. Meccanica S.r.l. con sede in Via
Traversetolo, 4/Bis, Loc. Basilicanova, 43030 Montechiarugolo PR, R.E.A. Parma n.171872, P.I. 01693160341, in
persona del Legale Rappresentante pro-tempore.

