Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs 196/03) per il sito www.mazzieri.it di
proprietà di Mazzieri s.n.c. di Mazzieri Marco & C.
Informativa concernente le politiche di riservatezza di Mazzieri s.n.c. di Mazzieri Marco & C. in relazione ai dati personali
delle persone che consultano il presente sito; questa è resa anche ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Codice in
materia di protezione dei dati personali – ed è valida solo per il presente sito.

Le indicazioni sono fornite in ossequio alla Raccomandazione n.2/2001 delle autorità europee per la
protezione dei dati personali (riunite in Gruppo come indicato dall’art. 29 Dir. 95/46 CE) intesa ad
individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati on-line, con particolare riferimento a
modalità, tempi e natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti
nel momento in cui essi si connettono alle pagine web indipendentemente dallo scopo della
connessione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente usati a seguito della connessione al
presente sito è Mazzieri s.n.c. di Mazzieri Marco & C. con sede in Via M. Gasparini n. 9/11 42124
Reggio Emilia (RE).
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
Durante la consultazione del presente sito il sistema informatico e il software preposti alla gestione
dello stesso acquisiscono alcuni dati personali la cui trasmissione è direttamente connessa all’uso
dei protocolli di comunicazione di internet. Tra questi: gli indirizzi IP, i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi URL (Uniform Resource
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.
I dati vengono utilizzati unicamente per ottenere informazioni statistiche anonime sull’uso del sito,
per controllarne il corretto funzionamento e saranno cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. Questi dati potranno essere utilizzati per eventuali accertamenti in caso di reati
informatici commessi a danno del presente sito internet.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio di posta elettronica all’indirizzo info@mazzieri.it comporta l’acquisizione dell’indirizzo del
mittente; inoltre verranno acquisiti gli altri eventuali dati contenuti nelle missive. I dati saranno
utilizzati al solo fine di rispondere alle richieste inoltrate, non saranno comunicati o diffusi a
soggetti terzi salvo che la comunicazione derivi da obblighi di legge o dalla necessità di adempiere
alle richieste dell’utente.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali vengono trattati con strumenti automatizzati solamente per il tempo strettamente
necessario al perseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti; sono inoltre adottate adeguate
misure di sicurezza atte a prevenire la perdita, l’uso illecito e l’accesso non autorizzato.

COOKIES

Elementi di testo che vengono memorizzati nel disco fisso di un computer solo in seguito ad
autorizzazione, consentono di accedere alla fornitura del servizio svolgendo la funzione di filtro di
sicurezza e consentendo alle applicazioni web di inviare informazioni all’utente.
Il sito fa uso di cookies di sessione limitatamente alla trasmissione degli identificativi di sessione
necessari per consentire la corretta navigazione sul portale; questi non vengono memorizzati in
modo persistente sul computer dell’utente venendo poi cancellati una volta chiuso il browser e non
consentono l’acquisizione di dati personali dell’utente.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, 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,
l’aggiornamento, o la rettifica.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, 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.
Le richieste relative all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 devono essere rivolte Mazzieri s.n.c. di
Mazzieri Marco & C. con sede in Via M. Gasparini n. 9/11 42124 Reggio Emilia (RE)., oppure
all’indirizzo e-mail: info@mazzieri.it
Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003)
Soggetti Interessati : Clienti/Fornitori.
MAZZIERI s.n.c di MAZZIERI MARCO & C. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati personali'), di seguito 'Codice della Privacy',
con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione dei seguenti adempimenti,
relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
• Eventualmente per inviare ulteriore nostro materiale pubblicitario o comunicazioni commerciali, promuovere nostra
vendita diretta o compiere nostre ricerche di mercato;
• Gestione contabile o di tesoreria;
• Gestione della clientela;
• Di obblighi previsti dalle leggi vigenti;
• Storico fatturazione clienti.
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro
conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di
garantire la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
• Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante
l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B).
Comunicazione : i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti
competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti
dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti
categorie di soggetti incaricati:
• Personale dipendente.
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a :
•
•
•
•
•
•
•

Forze armate;
Enti pubblici non economici;
Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
Enti pubblici economici;
Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
Banche e istituti di credito;
Nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in
adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è MAZZIERI s.n.c di MAZZIERI MARCO & C. (Via Gasparini
n.9 , 42124 Reggio Emilia (RE); e-mail: info@mazzieri.it; telefono: 0522/517063) nella persona di Umberta Fiaccadori .
Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione,
l'integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice
della Privacy fornito in copia di seguito.
Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

