
 

 

 

PRIVACY E COOKIE POLICY 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati 

personali di cui il Titolare del Trattamento entrerà nella disponibilità comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento 

ZV MECCANICA SRL, Via Fornaci 27/A – 38062 Arco (TN), P. Iva 02145530222 

Tel 0464514047 - E-mail: reception@zvmeccanica.com 

Tipo di dati, finalità e base giuridica del trattamento  

INTERESSATI TIPO DI DATI 
FINALITÀ DEL TRATTA-

MENTO 

BASE GIURIDICA 
DEL TRATTA-

MENTO 

Clienti  

(aziende o ditte indivi-
duali) 

DATI COMUNI 
dati anagrafici 
dati di contatto 
codice fiscale/p.Iva 
coordinate bancarie 
informazioni commerciali 
visure camerali 
certificati iscrizione CCIA 
dati di navigazione web 
 

Elaborazione di preventivi 
o informazioni su richiesta 
dell’Interessato 

Esecuzione di misure 
precontrattuali 

Adempimento degli ob-
blighi contrattuali 

Esecuzione di un con-
tratto 

Adempimento obblighi fis-
cali, contabili 

Adempimento di un 
obbligo legale 

Marketing diretto/attività 
promozionali del Titolare 

Legittimo interesse 
del Titolare  

Recupero crediti/Gestione 
contenzioso 

Legittimo interesse 
del Titolare 

Fornitori  

DATI COMUNI 
dati anagrafici 
dati di contatto 
codice fiscale/p.Iva 
coordinate bancarie 
informazioni commerciali 
dati di navigazione web 
 

Richieste di informazioni, 
preventivi, contatti com-
merciali 

Esecuzione di misure 
precontrattuali 

Adempimento degli ob-
blighi contrattuali 

Esecuzione di un con-
tratto 

Adempimento obblighi fis-
cali, contabili 

Adempimento di un 
obbligo legale 

Gestione contenzioso 
Legittimo interesse 
del Titolare 

Riferimenti interni o 
collaboratori di 
Clienti/Fornitori 

DATI COMUNI 
Nome/cognome 
dati di contatto 
 

Richieste di informazioni, 
preventivi, contatti com-
merciali 

Esecuzione di misure 
precontrattuali 

Adempimento degli ob-
blighi contrattuali 

Esecuzione di un con-
tratto 

Soci, Legali rappresen-
tanti e/o Amministratori 
di Titolare/Clienti/Forni-

tori Aziende 

DATI COMUNI 
Dati anagrafici 
dati di contatto 
codice fiscale 
 

Adempimento degli ob-
blighi contrattuali 

Esecuzione di un con-
tratto 

Adempimento obblighi di 
legge 

Adempimento ob-
blighi legali 

Recupero crediti/Gestione 
contenzioso 

Legittimo interesse 
del Titolare 

Candidati all’as-
sunzione 

DATI COMUNI 
Dati anagrafici 
dati di contatto 
fotografia 
titolo di studio/qualifiche 
esperienze lavorative 
DATI PARTICOLARI 
Eventuale appartenenza a cate-
gorie protette 
  

Ricerca, selezione e valu-
tazione del personale per 
eventuale assunzione 

Consenso dell’Inter-
essato 



 

 

 

 

Come trattiamo i Suoi dati 

Il Titolare ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la dispo-

nibilità dei dati personali dell’interessato e impone ai terzi fornitori e ai Responsabili analoghe misure di sicu-

rezza. Non esiste un processo decisionale automatizzato basato sui Suoi dati, compresa la profilazione. Il 

trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici, con logiche strettamente correlate alle 

finalità del trattamento. 

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i Suoi dati personali per una finalità diversa 

da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, egli Le fornirà le informazioni in 

merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente chiedendo, se necessario, il Suo con-

senso. 

Qualora il Titolare utilizzi, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica 

fornite dall'Interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso 

dell'Interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita. L'interessato può rifiutarsi 

a tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.  

Destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali – che non saranno oggetto di diffusione - potranno essere comunicati a: dipendenti o 

collaboratori del Titolare, soggetti che prestano attività di assistenza e consulenza in materia informatica, con-

tabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziari; soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei dati 

personali sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. I soggetti ai quali i Suoi dati 

personali saranno comunicati da parte del Titolare, potranno trattarli in qualità di autorizzati al trattamento o di 

responsabili del trattamento. 

Trasferimento dei dati all’estero 

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi extra UE. Nel caso di rendesse necessario trasferire i suoi dati 

personali a Terze Parti ubicate in Stati non appartenenti all'Unione Europea, il Titolare assicura l'adozione di 

adeguate garanzie di riservatezza e sicurezza. 

Periodo di conservazione 

I dati sono conservati per il tempo necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella presente infor-

mativa, per obblighi di legge o per far valere un diritto in sede giudiziaria. Una volta decorsi i termini di prescri-

zione, i dati personali verranno eliminati definitivamente o, in alternativa, anonimizzati o crittografati. 

I suoi diritti 

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 

 di accedere ai Suoi dati personali; 

 di chiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; 

 di chiederne la cancellazione (alle condizioni indicate nell'art. 17 GDPR);  

 di limitarne del trattamento (alle condizioni dell'art.18 GDPR); 

 di opporsi al loro trattamento; 

 di richiedere una copia dei propri dati personali in formato elettronico e il diritto di trasmettere tali dati 

personali per utilizzarli nell'ambito del servizio di altri Titolari (cd. portabilità dei dati); 

 di non essere soggetti a una decisione basata esclusivamente su un processo decisionale automatizzato, 

anche in materia di profilazione, qualora la decisione abbia un effetto giuridico sull'utente o comporti un 

effetto altrettanto significativo; 

 di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it  

 

 



 

 

COOKIES 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.  
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale. Vengono utilizzati 
cookies esclusivamente per permettere il funzionamento di alcune parti del sito internet e, in particolare, per 
mantenere l'accesso all'area riservata del sito. L'utente può rifiutare di usare i cookies selezionando l'impo-
stazione appropriata sul proprio browser, ma ciò potrebbe impedire l'utilizzo di tutte le funzionalità del sito. 

Che cos'è un cookie? 

I cookies sono piccoli file di testo che vengono scaricati dal vostro computer o dispositivo mobile quando vi-
sitate un sito web. I cookies possono essere impostati dal titolare del sito o da una parte terza. Essi sono 
ampiamenti usati per far funzionare i siti web, o farli funzionare in modo migliore e più efficiente. Ciò è possi-
bile in quanto i siti sono in grado di leggere e modificare questi file, che così possono riconoscervi e ricor-
dare informazioni importanti, rendendovi più agevole l'uso e la navigazione di quei siti. 

Quali cookies usiamo? 

Cookie tecnici ai sensi del Provvedimento del Garante Privacy "Individuazione delle modalità semplificate 
per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014" (Pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014) 

"I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di " effettuare la trasmissione di una comunicazione su una 
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della so-
cietà dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 
122, comma 1, del Codice). 

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore 
del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale 
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per 
accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal 
gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi 
visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie 
di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio 
reso allo stesso. 

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'ob-
bligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali 
dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee." 

TIPOLOGIA COOKIE DESCRIZIONE 

COOKIE TECNICI 

Sicurezza 
Utilizziamo i cookie di sicurezza per autenticare gli 
utenti ed evitare possibili intrusioni all'area riservata. 

Preferenze e stato della 
sessione 

Questi cookies vengono utilizzati per memorizzare le 
scelte dell'utente e mantenerle durante la visita del sito. 

COOKIE DI TERZE 
PARTI 

Analytics 

Google Analytics è uno strumento di analisi di Google 
che aiuta i proprietari di siti web e app a capire come i 
visitatori interagiscono con i contenuti di loro proprietà. 
Si può utilizzare un set di cookie per raccogliere infor-
mazioni e generare statistiche di utilizzo del sito web 
senza identificazione personale dei singoli visitatori da 
parte di Google. 



 

 

Social-plugin 

Sono parti di codice generate direttamente dai siti pro-
prietari del plugin ed integrati nella pagina del sito che 
ne fa utilizzo. La maggior parte di questi plugin è fina-
lizzata alla condivisione veloce dei contenuti del sito 
sui social network. 
La loro presenza spesso comporta la trasmissione di 
cookie da e verso i siti gestiti da terze parti. 
La raccolta di queste informazioni è disciplinata dalle 
relative informative, alla quale vi rimandiamo. 

 
 
COME GESTISCO I COOKIES? 

Potete rifiutare o accettare i cookies dal Sito in ogni momento modificando le impostazioni del vostro brow-
ser. Per informazioni sulla procedura da seguire per abilitare o disabilitare i cookies, andate sul sito del vo-
stro browser partendo dalla schermata di aiuto. Per informazioni relative ai browser comunemente in uso 
potete anche far riferimento alla seguente pagina: www.tecnoprogress.net/browser/ . Si tenga presente che 
se i cookies sono disabilitati, alcune funzionalità del Sito potrebbero non operare come auspicato. 

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei mo-
duli di richiesta o comunque indicati in contatti con il Titolare.  
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

 


