PANIFICIO MARTELLI di Martelli Giovanni & C. snc

PRIVACY POLICY
Titolare del trattamento dei dati personali è PANIFICIO MARTELLI di Martelli Giovanni & C. snc, con sede in Viadana
(MN) , via Villa Scassa, 20 – Italy.
Fonte dei dati personali
I dati in nostro possesso, raccolti direttamente presso l’interessato, saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente.
La raccolta e il trattamento dei dati personali hanno l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli
adempimenti connessi all’espletamento dell’attività economica della nostra società e in particolare per:
1. attività comunicative, di marketing e promozionali
2. eventuale attività di selezione del personale.
Il trattamento dei dati per le finalità elencate verrà effettuato con modalità prevalentemente automatizzate ed
informatiche e comprenderà tutte le operazioni previste all’art. 34 comma 1, del D.Lgs 196/03 e necessarie al
trattamento in questione.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici ad
opera di personale appositamente incaricato.
I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati:
A. ai dipendenti della società, per consentire il trattamento e l’archiviazione dei dati secondo quanto previsto
dagli standard di sicurezza di PANIFICIO MARTELLI di Martelli Giovanni & C. snc.
B. a collaboratori, consulenti o liberi professionisti che prestano attività lavorativa per conto di PANIFICIO
MARTELLI di Martelli Giovanni & C. snc.
C. a società in rapporto di controllo e/o collegamento con PANIFICIO MARTELLI di Martelli Giovanni & C. snc.
D. alle autorità per adempimenti di legge.
Natura della raccolta
La raccolta di alcuni dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge
e fiscali ed il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la nostra società.
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 d’informazioni che non sono raccolte per essere associate ad 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 URL (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 sono 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.
Dati forniti volontariamente dall’utente
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 a richiesta
Facoltà 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 o comunque indicati in contatti per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. Per completezza va
ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito) l’Autorità può richiedere notizie e
informazioni ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 196/2003, ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In
questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.

Comunicazione e diffusione
I dati personali ed il relativo trattamento sarà oggetto di comunicazione a società e/o consulenti esterni per lo
svolgimento di attività economiche (commerciali, gestionali, raccolta informazioni economiche e finanziarie,
gestione dei sistemi informativi, assicurative, intermediazione bancaria o non bancaria, factoring, gestione
della spedizione, imbustamento e invio corrispondenza, gestione e tutela del credito) o per l’assolvimento di
norme di legge (studi commercialisti, notai, avvocati).
I dati non saranno diffusi.
Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati il responsabile del trattamento dei dati e le categorie di soggetti
incaricati del trattamento appartenenti alla area della amministrazione e della contabilità aziendale.
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 in ottemperanza agli obblighi di adeguamento a misure
minime di sicurezza. La informiamo che, per fornire un servizio completo il nostro portale contiene link ad altri
siti web, non gestiti da noi. Non siamo responsabili di errori, contenuti, cookies, pubblicazioni di contenuto
morale illecito, pubblicità, banner o files non conformi alle disposizioni normative vigenti e del rispetto della
normativa Privacy da parte di siti da noi non gestiti a cui si fa riferimento.
Il conferimento dei dati personali a PANIFICIO MARTELLI di Martelli Giovanni & C. snc. è facoltativo e i propri
diritti possono essere esercitati comunicandoli per iscritto anche tramite posta elettronica all’ indirizzo
info@forno-martelli.it.
Diritti dell’Interessato
L’interessato del trattamento può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 e in particolare:
• diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

• diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento,
della logica applicata in caso di trattamento con l’ausilio di strumenti informatici, degli estremi
identificativi del titolare, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

• diritto ad ottenere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati;

• diritto ad opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati;

• diritto ad opporsi al trattamento effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per comunicazione commerciale.
Proprietà intellettuale ed industriale
PANIFICIO MARTELLI di Martelli Giovanni & C è titolare di tutti i contenuti visualizzati nel sito www.fornomartelli.it, è altresì titolare dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale sulle bozze, sui disegni, sui
progetti, sulle fotografie fatte salve le fotografie di terzi concesse in uso, sulle specifiche, sui documenti,
sulle informazioni o sul know-how che possano essere presenti sul sito o forniti con apposito contratto. Sono
proibite le riproduzioni totali o parziali del catalogo aziendale di PANIFICIO MARTELLI di Martelli Giovanni &
C. snc. Chiunque abbia un sito web e desideri ottenere un link diretto con il sito www.forno-martelli.it è tenuto
a richiedere l’autorizzazione ad PANIFICIO MARTELLI di Martelli Giovanni & C. snc.

