Privacy Policy Tecnomaster snc
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, di seguito, anche GDPR) e che Abroga la Direttiva 95/46/CE

Tecnomaster snc rispetta la normativa sul trattamento dei dati personali (Codice Privacy D.lgs.
196/2003 in quanto ancora applicabile e Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n.
679/2016, GDPR).

Come avviene la raccolta dei dati
La raccolta dei dati avviene sempre direttamente presso l’interessato attraverso diverse modalità che si
esplicitano di seguito.

L’attività di Tecnomaster snc si esercita anche attraverso il proprio sito internet navigabile in parte senza dover
comunicare alcun dato personale, mentre in altri casi per poter usufruire di alcuni servizi, comunque gratuiti
occorre fornire informazioni personali mediante un form di registrazione.
Questa Informativa è resa solo per l'attività del seguente dominio internet:
http://www.tecnomaster.it
Non è applicabile ad altri siti Web eventualmente consultati dall’utente tramite link inseriti all’interno di
articoli.

Nella presente informativa sulla privacy vengono descritti i meccanismi di raccolta e trattamento dei dati

per poter usufruire dei servizi erogati gratuiti consultabili dai clienti liberamente o attraverso form di registrazione.
Lo scopo della presente informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle

informazioni che il sito raccoglie, come vengono usati e come vengono tutelati i diritti degli utenti/clienti
/visitatori.
Categoria dei dati richiesti e Base giuridica del trattamento

Tecnomaster utilizza i dati raccolti sulla base del consenso degli utenti/clienti/visitatori secondo le
rispettive modalità.

Il consenso è sempre esplicito e viene dato in modo diverso in relazione alla base giuridica del
trattamento.

I clienti/utenti/visitatori forniscono i dati necessari all’espletamento del servizio richiesto e possono
prestare il consenso a ricevere email promozionali da Tecnomaster

I dati forniti sono dati comuni e riguardano la denominazione o Nome e Cognome, indirizzo, partita iva o
codice fiscale, eventuale professione, indirizzo email e telefono.
I visitatori possono consultare i dati del sito liberamente navigando nelle varie sezioni accettando che
Tecnomaster tracci per fini analitici o di profilazione l’indirizzo delle pagine visitate e le azioni svolte
all’interno delle pagine visitate.

Con l'uso o la consultazione del presente sito i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente la presente
informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle
finalità di seguito descritte, compreso l'eventuale diffusione a terzi se necessaria per l'erogazione di un
servizio.

Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo, l'Utente
può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito. Tuttavia negare il
consenso può comportare l'impossibilità di erogare alcuni servizi e l'esperienza di navigazione nel sito
potrebbe essere compromessa.

La cancellazione è sempre possibile inviando una mail di richiesta a: amministrazione@tecnomaster.it

Finalità e Modalità del trattamento
A. Dati forniti volontariamente dall’utente
Area Clienti

L’iscrizione all'area clienti avviene dal seguente link
http://www.tecnomaster.it/login.php

All’atto dell'iscrizione all'area clienti, vengono richiesti dati personali consistenti consistenti in Nome, Cognome, email e password.

L’iscrizione dà diritto all’accesso alla propria area dove l'utente potrà consultare lo stato dei propri ordini e scaricare
tutta la documentazione gratuita messa a disposizione dallo Staff di Tecnomaster.

I dati sono protetti da password che puo’ essere modificata solo da Tecnomaster su esplicita richiesta del cliente.
Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web Tecnomaster
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, nomi di dominio,
gli indirizzi di notazione URL delle risorse richieste, l’orario della richiesta, ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di

ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I
dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici

ai danni del sito, salva questa eventualità, allo stato attuale i dati sui contatti web non persistono per più
di sette giorni.
Cookies

In alcune aree del sito vengono utilizzati cookies al fine di agevolare la navigazione degli utenti, mentre
non viene fatto alcun utilizzo di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati i cookies persistenti, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
Collegamenti ad altri siti Web
Nelle pagine internet gestite da Tecnomaster, possono essere presenti vari collegamenti ad altri siti internet gestiti
da altri soggetti.

Tecnomaster non è responsabile delle pratiche sulla privacy adottate da tali soggetti, si consiglia quindi
di prendere visione delle loro informative sulla privacy.
Sicurezza e trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server interno all'azienda Tecnomaster ubicata a Malo (VI) e per ragioni di garanzia della
disponibilità del dato, crittografati lato client su sistema remoto sito a Cornedo Vicentino (VI), all’interno dell’Unione
Europea. Il Titolare assicura sin d’ora che la gestione dei dati extra-UE avviene in conformità alle disposizioni di legge
applicabili.

Inoltre i dati personali sono trattati esclusivamente con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale
addetto.

Tecnomaster snc ha predisposto tutte le misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al

minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi utenti da parte di terzi, ed è in ogni momento pronta
ad adottare ogni altra misura di sicurezza si dimostri necessaria per la protezione dei dati.
Questo sito gestito da Tecnomaster snc non gestisce vendite on-line.
Modalità di iscrizione e cancellazione
Ogni richiesta di iscrizione all'area clienti è verificata da Tecnomaster snc

la richiesta, infatti deve pervenire a Tecnomaster snc direttamente dal cliente richiedente tramite form da compilare
direttamente on line e che punta alla casella mail: qualita@tecnomaster.it.

Per cancellare la iscrizione all'area clienti è necessario inviare una e-mail all'indirizzo
qualita@tecnomaster.it, specificando di voler cancellare l'iscrizione all'area clienti.

In qualunque momento relativamente ai propri Dati Personali, l’interessato potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento.
Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di:
• accedere ai dati

• opporsi al trattamento o chiedere la cancellazione, la modifica o l’aggiornamento di tutte le
informazioni personali precedentemente fornite con l’invio di una emai a
qualita@tecnomaster.it

Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è

Tecnomaster snc con sede in Via Leonardo Da Vinci, 22 - 36034 – Malo (VI)
Partita I.V.A. 02098920248
Tel. +39 0445 580880

E-mail: info@tecnomaster.it

Malo (VI), 25 maggio 2018

