Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003
(informativa resa solo per il presente sito e non per altri visitabili tramite link)
Gentile Cliente,
a seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate
o identificabili.
La presente informativa Le viene consegnata in ottemperanza all'art. 13 del Decreto
Legislativo 196/2003.
Il titolare del trattamento è la La O.M.P. Officine Mazzocco Pagnoni con sede in via Marzabotto,
n° 71/73 - 40050 - Funo(BO) che al proprio interno ha nominato uno o più responsabili del
trattamento e diversi incaricati.
I trattamenti connessi a questo sito hanno luogo presso la suddetta sede e sono curati da personale
dell'Azienda incaricato al trattamento, a strutture esterne da noi individuate oppure da eventuali
incaricati per occasionali operazioni di manutenzione.
Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la Sua
riservatezza e la Sua dignità, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza
e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta.
Per il trattamento dei Suoi dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando
tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati. I dati trattati non
verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal Titolare o dal Responsabile,
fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di
polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici
per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto a fornirli potrebbe pregiudicare la parziale o totale
esecuzione del contratto.
In qualità di Interessato in ogni momento potrà fare valere tutti i diritti garantiti dall'art.7 del
D.lgs.196/2003 nei confronti del Titolare del trattamento. In allegato è presente il dettaglio
dell'articolo citato.

Articolo 7:
Diritti dell'interessato (Legge sui dati 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezioni
dei dati Personali"):
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.

Art. 4, comma 1, lettera a) - D. Lgs 196/2003
Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, 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, anche se non registrati in una banca di dati.

Cookies
Noi usiamo cookie analitici e targeting cookie. Un "cookie" è un piccolo file di testo che i siti web
mandano al computer del visitatore o altro dispositivo con connessione internet al fine di
identificare in modo univoco il browser oppure salvarvi informazioni o impostazioni. È possibile
rifiutare l’invio dei cookie attivando la relativa impostazione sul proprio browser. Tuttavia,
selezionando questa impostazione, potreste non essere in grado di accedere a determinate sezioni
nel nostro sito. A meno che non abbiate impostato il browser in modo da disabilitare i cookie, il
nostro sistema li invierà quando lo indirizzate al nostro sito web. I cookie analitici, noti anche come
cookie tecnici, ci aiutano a raccogliere dati su come utilizzate il sito, compreso il contenuto su cui
cliccate durante la navigazione. Questo tipo di cookie ci permette di migliorare le prestazioni e il
design del sito web. I cookie analitici possono essere inoltrati al nostro fornitore di strumenti
analitici, ciononostante saranno utilizzati solo per fini connessi ai nostri siti web.
I targeting cookie, noti anche come profiling cookie, servono ad archiviare informazioni sul vostro
utilizzo del sito web per potervi far avere messaggi promozionali e altre informazioni mirate di
tramite il nostro sito. Di seguito i link su come rifiutare i targeting cookie dei singoli browser:
Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari
Alcuni contenuti e applicazioni, compresi i messaggi pubblicitari, sul sito web sono gestiti da terzi,
tra cui agenzie di pubblicità, reti e server di inserzioni, fornitori di contenuti e applicazioni. Essi
possono utilizzare i cookie o altre tecnologie di tracciatura per raccogliere informazioni su di voi
quando utilizzate il nostro sito web. Le informazioni da loro raccolte possono essere abbinate ai
vostri dati personali, ovvero è possibile che siano raccolte informazioni, compresi dati personali,
sulle vostre attività online nel corso del tempo e su vari siti internet o altri servizi online. Tali
informazioni possono essere da loro utilizzate per inviarvi messaggi pubblicitari sulla base dei
vostri interessi (comportamentale) oppure altri contenuti mirati.
Noi non controlliamo le tecnologie usate da terzi per la tracciatura o come essi le utilizzino. Se
avete domande riguardo a un messaggio pubblicitario o a qualsiasi altro contenuto mirato, vi
invitiamo a contattare direttamente il relativo provider. Potete rifiutare di ricevere messaggi
pubblicitari mirati dai membri di Network Advertising Initiative ("NAI") sul sito web NAI.

