
Privacy Policy di www.tecnomacchine-srl.it 
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina (di seguito Servizio) descrive le 
modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web di TECNOMACCHINE SRL (di seguito 
“Titolare del Trattamento”), quale Titolare del trattamento dei Vostri dati. Le presenti informazioni non riguardano altri 
siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel presente sito ma riferiti a 
risorse esterne al dominio di TECNOMACCHINE SRL. 
 
Identificazione del Titolare del Trattamento dei Dati 
Il titolare del trattamento è TECNOMACCHINE SRL con sede in Via Manzù, 1 – 24035 Curno (BG) 
Indirizzo email: info@tecnomacchinesas.it 
Recapito telefonico: 035/61.52.79 
 
Tipologie di Dati raccolti 
Fra i Dati Personali raccolti da questo Servizio, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: nome, cognome, codice 
fiscale, contatto telefonico, email, dati di pagamento. I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, 
nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti automaticamente durante l'uso di questo Servizio. 
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti sono obbligatori per poter procedere all’esecuzione del contratto tra 
le parti. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile fornire il servizio offerto. Nei casi in cui il Servizio 
indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna 
conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività. 
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, possono contattare il Titolare. 
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo Servizio o dei titolari dei servizi 
terzi utilizzati, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori 
finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy. 
L’utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questo Servizio e 
garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 
 
Dati di navigazione.  
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, 
gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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. Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo 
di ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o 
giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.) e controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.  
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro aggregazione 
(salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). 
 
Dati comunicati dall’utente. 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare del trattamento comportano 
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle 
comunicazioni. 
 
Cookie e altri sistemi di tracciamento.  
Si rimanda alla relativa Cookie Policy consultabile all’indirizzo https://tecnomacchine-srl.it/cookie-policy 



Modalità di trattamento dei Dati raccolti 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione 
non autorizzate dei Dati Personali. 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche 
strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti 
coinvolti nell’organizzazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) 
ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, 
agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.  
L’elenco aggiornato di tali Responsabili del Trattamento potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 
 
Base giuridica del trattamento 
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: 
• l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche;  
• Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure precontrattuali; 
• Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 
• Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il Titolare; 
• Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. 

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in 
particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un 
contratto. 
 
Luogo di trattamento 
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano 
localizzate.  
I Dati Personali dell’Utente non vengono trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova, e comunque non 
al di fuori dell’Unione Europea. Qualora fosse necessario procedere a tale trasferimento, verrà richiesto opportuno 
consenso informato. 
 
Destinatari dei Dati  
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del sito i soggetti direttamente designati da 
TECNOMACCHINE SRL, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del Trattamento e il personale 
interno autorizzato al trattamento dei dati personali necessario a svolgere attività correlate all’erogazione dei servizi. 
 
Periodo di conservazione 
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno 
trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 

• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al 
soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo 
perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare. 

• Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo 
sino a quando detto consenso non venga revocato (sempre nel limite dei 10 anni dall’ultimo contatto utile). 

Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un 
obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto 
di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 
 



Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi e di contattare l’Utente. 
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e su tutto quanto sopra riportato, l’Utente può 
fare riferimento ai contatti del Titolare del trattamento soprariportati. 
 
Diritti degli interessati 
Gli interessati, nei casi previsti, possono esercitare i diritti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento: 

• Diritto di accesso ai dati. L’utente ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e il dettaglio dei Dati in questione. 

• Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione. L’utente ha il diritto di ottenere a) l’aggiornamento, la rettifica e 
l’integrazione dei suoi dati; b) la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei Dati trattati in violazione di legge. 

• Diritto di opposizione. L’utente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
particolare situazione, al trattamento dei suoi Dati. 

• Diritto di portabilità. L’utente ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la comunicazione in forma 
intelligibile dei Dati che lo riguardano e di riceverli in un formato strutturato di uso comune. 

• Diritto di revoca del consenso. L’utente ha il diritto di revocare il consenso precedentemente espresso in qualsiasi 
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

• Diritto di proporre reclamo. L’utente ha il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo (Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it) 

L’apposita istanza di richiesta deve essere presentata direttamente al Titolare del Trattamento TECNOMACCHINE SRL, 
presso Via Manzù, 1 – 24035 Curno (BG) (e-mail info@tecnomacchinesas.it - contatto telefonico 035/61.52.79). 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito o dal 
Titolare in genere, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo 
all’autorità garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 
 
 


