
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
FERRO BULLONI ITALIA S.P.A 
Via Calvenzana Inferiore, 1 – 23849 Rogeno (LC) 
P.IVA e c.f. 00223970138 - CAPITALE SOCIALE VERSATO € 10.000.000 
Per qualsiasi informazione: 
info@ferrobulloni.it 
Sito internet o servizio web accessibile all’indirizzo: 
www.ferrobulloni.it 
 
PERCHE’ QUESTO AVVISO 
Grazie per dedicare qualche minuto alla consultazione di questa sezione del nostro sito Web. 
La tua privacy è molto importante per NOI e per tutelarla al meglio, ti forniamo queste note in cui 
troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di 
intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel sito. 
 
COS’E’ LA PRIVACY POLICY 
Si tratta di un’informativa che è resa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n°196/2003 del Codice in 
materia di protezione dei dati personali e in applicazione di quanto previsto dal Regolamento 
Europeo sul trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation – GDPR – EU 
206/679), a coloro che interagiscono con i servizi di questo sito web. 
 
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la 
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art.29 della Direttiva Europea N° 
95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta 
di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità , i tempi e la natura delle informazioni che i 
titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, 
indipendentemente dagli scopi del collegamento. 
 
TIPI DI DATI TRATTATI – QUALI DATI RACCOGLIAMO E PERCHE’ 
Tutti i dati sono 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. 
Modulo di contatto 
Il modulo di contatto serve per entrare in contatto con il cliente. I dati personali del form (nome, 
cognome, ragione sociale, indirizzo postale e telefono) vengono utilizzati per la comunicazione 
umana e diretta, per l’invio di materiale informativo o altre comunicazioni. 
Form di registrazione 
Il form di registrazione presente nel sito serve al cliente per accedere al materiale riservato, i dati 
raccolti nel form di registrazione vengono raccolti nel database del sito web, e l’azienda li utilizza 
esclusivamente per l’invio di materiale riservato al cliente. 
 
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
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. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno 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 rettifica (art. 7 del 
D.Lgs. n°196/2003). 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. 
Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy da noi, 
la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può 
contattarci in qualsiasi momento. 
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web memorizziamo le informazioni personali che ci 
forniscono al momento della sottoscrizione. Tutti gli utenti possono vedere, modificare o 
cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento. Gli amministratori del sito web 
possono anche vedere e modificare queste informazioni. I dati di iscrizione, salvo esplicite richieste 
di cancellazione da parte dell’utente, vengono conservati per un tempo indeterminato. 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi Web di questo sito hanno luogo presso la sede dell’azienda e sono 
curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di 
occasionali operazioni di manutenzione. 
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli 
utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (quali contatti, newsletter, ecc) sono 
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta. 
 
COOKIE POLICY 
Per funzionare correttamente, questo sito potrebbe installare dei piccoli file di dati che si 
chiamano “cookie”. 
Il sito utilizza cookie tecnici per il corretto funzionamento e le impostazioni di base (es. lingua, login 
e altre impostazioni di visualizzazione). 
L’uso di cookies tecnici (che non vengono memorizzati in modo permanente) 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. 
Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito senza il vostro consenso. 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale (per 
profilazione). 
 
Cookie di terze parti 
Il sito su cui stai navigando utilizza strumenti di analisi forniti da Google Analytics per tracciare dati 
statistici in forma aggregata. 
Se si preferisce restringere, bloccare o cancellare i cookie di questo sito, è possibile farlo 
modificando la configurazione del proprio browser su computer e dispositivi mobile. 
Scegliendo di disabilitare i cookie non sarà però più possibile sfruttare tutte le funzionalità del sito. 
 
Disattivazione dei cookie 
L’utente può disattivare i cookie, impostando opportunamente le proprietà di privacy del proprio 
browser. 
 
Microsoft Internet Explorer: 
http://windows.microsoft.com/… 



Mozilla Firefox: 
https://support.mozilla.org/it/kb/… 
Google Chrome: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 
Safari: 
http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/ 
Opera: 
http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html 
 
In qualsiasi momento l’utente potrà cancellare i cookie dal disco fisso del computer. 
 
Google: 
https://www.google.com/intl/it_it/policies/privacy/ 
Youtube: 
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 
Facebook: 
https://www.facebook.com/help/cookies/ 
Linkedin: 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
Twitter: 
https://twitter.com/privacy 
Vimeo: 
https://vimeo.com/cookie_policy 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Come proteggiamo i tuoi dati 
Adottiamo adeguate misure tecniche e organizzative per proteggere i vostri dati personali da 
distribuzione, perdita, modifica o danno accidentale o illecito. Tutte le informazioni personali 
raccolte sono memorizzate su server sicuri residenti in Italia. 
Effettuiamo un controllo continuo sul sito e siamo in grado di rilevare eventuali violazioni in tempi 
brevissimi. Le librerie funzionali del server, il motore di elaborazione del codice (aspx, javascript, 
hmtl, css) vengono regolarmente aggiornati per garantire la massima affidabilità e sicurezza. Così 
come il motore funzionale del sito e le estensioni. In ufficio utilizziamo client pc desktop per il solo 
utilizzo professionale dotati di antivirus e firewall. 
Altre informazioni 
Non riceviamo dati da terze parti. Non esistono processi decisionali automatizzati o di profilazione 
che coinvolgano i dati dell’utente. 
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