
 

Informativa Privacy e Cookie Policy 

Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti del sito web ai sensi dell'art. 13 
del Regolamento UE 679/2016 
  

Questo documento è stato redatto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito: 
"Regolamento") al fine di permettere agli utenti di conoscere la nostra politica sulla privacy, per 
capire come le loro informazioni personali vengono gestite quando utilizzano il nostro sito 
(www.mbmitaly.com, di seguito “Sito”) e, se del caso, di prestare un consenso al trattamento dei 
loro dati personali espresso e consapevole. Le informazioni ed i dati da forniti dagli utenti o 
altrimenti acquisiti nell'ambito dell’utilizzo dei servizi di navigazione del Sito (di seguito "Servizi"), 
saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e degli obblighi di 
riservatezza che ispirano l'attività di EUROTEC SRL. 
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati da EUROTEC SRL saranno improntati 
ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, 
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, nonché al principio di 
responsabilizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento. 

1.  TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER 
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI RDP - DPO 

Titolare del trattamento è la società EUROTEC SRL, con sede in Viale Europa 24, 37045 Legnago 
(VR) - P.Iva: IT12073160157, nella persona di Roberto Guizzardi, legale rappresentante. 
Il Titolare, non ricadendo nelle casistiche indicate dall’Art. 37 del GDPR, né in quelle indicate nelle 
varie interpretazioni dell’Autorità Garante, non ha ritenuto necessario nominare un Responsabile 
per la Protezione dei Dati. 

2.  DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

I dati personali oggetto di trattamento potranno essere costituiti da un identificativo on line e dati 
relativi all'ubicazione ma senza mai rendere l'interessato identificato o identificabile, a seconda del 
tipo di servizi richiesti. In particolare, i dati personali trattati attraverso il Sito sono i seguenti. 

a) Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono 
automaticamente, nel normale esercizio, alcune informazioni inerenti la navigazione web la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni 
che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati ma che per loro natura 
potrebbero, mediante associazioni ed elaborazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti o navigatori. In questa categoria rientrano le informazioni relative a indirizzi 
IP, nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, indirizzi in 
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, orario della richiesta, il metodo 
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web, la dimensione del file ottenuto in risposta, 
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc.) ed 
altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati 
vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del presente Sito 
web e per controllarne il corretto funzionamento, per identificare anomalie e/o abusi, e sono 
cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per 
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o di terzi.  



b) DATI RACCOLTI TRAMITE COOKIE 

Cookie tecnici 

La navigazione in questo Sito comporta la ricezione di cookie esclusivamente tecnici che possono 
essere utilizzati liberamente. I cookie sono brevi stringhe di testo che i siti web visitati inviano al 
browser dell’utente (cioè il programma che serve per navigare come, ad es., Chrome, Explorer, 
Mozilla, ecc.) dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi ai medesimi siti web durante 
le successive visite. I cookie tecnici permettono lo svolgimento di attività strettamente legate al 
funzionamento del sito e alla navigazione per memorizzare le preferenze di navigazione e 
migliorare la navigazione. 

Come gestire i Cookie all'interno del proprio browser 
L’utente può impostare il proprio browser in modo tale da essere avvertito della presenza di cookie 
e decidere se accettare o meno un cookie specifico o se rifiutare automaticamente tutti i cookie.  

Se si decide di rifiutare i cookie è peraltro possibile che non risultino utilizzabili, in tutto o in parte, 
alcune funzionalità interattive offerte dal Sito. 

c) MODULO CONTATTO 

Il modulo di contatto ha la finalità di contattare o chiedere informazioni, all'azienda.  
Dati personali raccolti: Nome, Email.  
Privacy Policy: L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro 
utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura 
indicata dall’intestazione del modulo. 
 

d) REGISTRAZIONE 

Per l’utilizzo di alcune funzioni viene richiesta la registrazione  
Dati personali raccolti: Nome, Email 
I dati sono necessari per gestire l’account creato, per identificare e autorizzare gli utenti autorizzati 

3.  FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati personali degli utenti verranno trattati per le seguenti finalità: 
3.1 consentire la navigazione del Sito e l’erogazione dei servizi ivi messi a diposizione dal Titolare, 
compresa la gestione della sicurezza del Sito; 
3.2 adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti, da regolamenti o dalla normativa 
comunitaria, o soddisfare richieste provenienti dalle autorità; 
3.3 rispondere alle domande/richieste ricevute 
3.4 gestire l’account cliente 

4.  BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O 
FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità di cui alla sezione 3.1 è l’art. 6.1.b) 
del Regolamento in quanto i trattamenti sono necessari all'erogazione dei servizi.  

La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità di cui alla sezione 3.2 è, l’art. 
6.1.c) del Regolamento (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento”).  



La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità di cui alla sezione 3.3 è, l’art. 
6.1.b) o f) del Regolamento 

La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità di cui alla sezione 3.4 è, l’art. 
6.1.b) o f) del Regolamento 

Il conferimento dei dati personali per queste finalità è facoltativo, ma l'eventuale mancato 
conferimento comporterebbe l'impossibilità di attivare i servizi richiesti. 
Chi lo desidera potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 

- una raccomandata a.r. indirizzata presso il Titolare del trattamento, di cui al punto 1) 

- una e-mail all’indirizzo info_elettrobar@itweurotec.it 

5.  DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati personali così raccolti potranno essere condivisi, per le finalità di cui alla sezione 3 della 
presente informativa privacy, con: 
5.1. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 
del Regolamento, ossia soggetti che cooperano con il Titolare per il perseguimento delle finalità di 
cui sopra, compresi i soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica. 
5.2. soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di 
disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 

6.  TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi non appartenenti alla Spazio 
Economico Europeo, il Titolare rende noto che il trattamento non prevede tale trasferimento. È 
possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati. 

 
7.  CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali trattati per le finalità di cui alla sezione 3.1 saranno conservati per il tempo 
strettamente necessario a raggiungere quelle stesse finalità. In ogni caso, trattandosi di 
trattamenti svolti per la fornitura di servizi, il Titolare conserverà i dati personali per il periodo di 
tempo previsto e ammesso dalla normativa italiana a tutela dei propri interessi (art. 2946 c.c. e 
ss.). 
I dati personali trattati per le finalità di cui alla sezione 3.2 saranno conservati fino al tempo 
previsto dallo specifico obbligo o norma di legge applicabile. 
  

8.  DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Nella loro qualità di interessati, i soggetti di cui al punto 3) godono dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR. In dettaglio: 

• Diritto di accesso 
• Diritto di rettifica 
• Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 
• Diritto di limitazione di trattamento 
• Diritto all’Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione 

del trattamento 



• Diritto alla portabilità dei dati 
• Diritto di opposizione 
• Diritti relativi al Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa 

la profilazione 

 

9. Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato 

Chi lo desidera, tra i soggetti descritti al punto 3), potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti 
inviando: 

- una raccomandata a.r. indirizzata presso il Titolare del trattamento, di cui al punto 1) 

- una e-mail all’indirizzo mbm@itweurotec.it  
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