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Privacy Policy 
 

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del GDPR 679/2016, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei Dati Personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato sui 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.  

Per "Trattamento di Dati Personali” si intende qualsiasi operazione, o complesso di operazioni, svolti con o senza 
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque autorizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, 
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati riferiti a soggetti pubblici o privati. 

 

FINALITÁ DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali ci sono stati da Lei forniti e saranno trattati per le seguenti finalità: 

• I dati di navigazione sono acquisiti dai sistemi informatici e dalle procedure software di questo sito web per il 
suo normale esercizio.  

• 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.  

• Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento. Inoltre, potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

• Tali dati vengono raccolti sulla base del consenso espresso dall’utente attraverso la persistente navigazione sul 
sito (comportamento concludente). 

I dati forniti dall’utente saranno utilizzati per l’invio di eventuali informative legate ad informazioni tecniche o 
iniziative in merito all'attività commerciale di Anderlini Meccanica s.r.l. 

Questi dati vengono raccolti sulla base del consenso esplicito dell’interessato, che si sostanzia nella compilazione 
dell’apposito modulo di richiesta. 

Per completezza si ricorda che, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento 679/2016, l’interessato ha il diritto di 
revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. 

Il consenso può essere revocato con la stessa facilità con cui è stato accordato. 

 

TIPI DI DATI PERSONALI TRATTATI 

I dati personali raccolti e trattati tramite il presente sito web sono i seguenti: 

• Dati di navigazione 

Come tutti i siti web anche il presente sito acquisisce alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione Internet. 

• Dati forniti dall’utente 

Si tratta di dati inseriti volontariamente dall’utente negli appositi campi di compilazione previsti dal presente sito: 
nome e cognome, indirizzo mail. 
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• Cookies 

Per quanto riguarda i Cookies, si rimanda alla “Cookie Policy” pubblicata sul sito www.anderlini.it. 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle 
finalità per cui sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e 
nel rispetto dell’articolo 5 del Regolamento 679/2016.  

Il trattamento avverrà presso la sede di Anderlini Meccanica srl. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE 

Il conferimento dei dati è necessario per esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali, ecc. e la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di portare a termine in maniera esatta l’adempimento delle 
obbligazioni contrattuali a nostro carico, oltre che l’impossibilità di essere tempestivamente aggiornati sui nuovi 
prodotti e servizi offerti dalla nostra società, ecc. 

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento. I dati personali non saranno oggetto 
di diffusione, ma saranno comunicati agli studi professionali o aziende in quanto doverosi partecipi ai fini 
dell’espletamento della Ns. attività, nonché dell’adempimento degli obblighi normativi e fiscali ad essa connessi e 
gli istituti di credito, società di assicurazione, uffici finanziari. 

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati dell’utente vengono conservati dal titolare per il periodo strettamente necessario in osservanza della 
normativa applicabile. 

L’utente avrà in ogni caso la possibilità di revocare, come sopra descritto, in qualsiasi momento il suo consenso al 
trattamento dei dati. 

I dati trasmessi ad eventuali fornitori di servizi saranno da questi trattati per il tempo strettamente necessario 
all’esecuzione degli incarichi loro affidati. 

 

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è:    

Anderlini Meccanica s.r.l. Unipersonale nella persona del Legale rappresentante: Dott. Andrea Anderlini 

Via Curiel, 6/a 40069 Zola Predosa (BO) Tel: +39 051 752404 

Web: http//www.anderlini.it  E-mail: privacy@anderlini.it 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli utenti (interessati al trattamento) dispongono di una serie di diritti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 
Questi sono: 

• diritto di accedere ai propri dati personali (una volta avuta la conferma che i propri dati sono sottoposti ad un 
trattamento da parte del titolare); 

• diritto di ottenere la rettifica e l’integrazione dei propri dati; 

• diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati; 

• diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in presenza di determinate 
condizioni; 

• diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato e di uso comune, e di trasmetterli 
a diverso titolare; 

• diritto di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi connessi alla sua situazione 
personale; 

• diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato; 

• diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione; 

• diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento; 

• diritto di presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo. 

 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento, il quale s’impegna a rendere il più agevole possibile l’esercizio 

dei diritti da parte degli interessati, all’indirizzo mail: privacy@anderlini.it 

 

AGGIORNAMENTI  

La Privacy Policy del Sito dal 25/05/2018 potrà essere soggetta a periodici aggiornamenti.  

Ogni variazione sostanziale verrà pubblicata al presente indirizzo ed è fatto carico all’utente di monitorare 
periodicamente il presente sito internet per informarsi sulla vigenza o sulla modifica delle presenti condizioni. 

 


