
PRIVACY POLICY

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n°196 novellato dal
D.lgs. n.101/2018 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art.
13 del Regolamento (UE) 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei

dati personali” (GDPR)

Il sito www.toscotec.com (di seguito il “Sito”) è di proprietà di Toscotec S.p.a., con sede legale in

Capannori (LU), fraz. Marlia, Viale Europa n. 317/F Italia. Toscotec s.p.a. in qualità di titolare del

trattamento (di seguito la “Società” o il “Titolare”) riconosce l’importanza della protezione e

tutela dei dati personali degli utenti che consultano il sito ed è tenuta ad informarli in relazione a

quali dati vengano trattati ed agli elementi qualificanti il trattamento che, in ogni caso deve

essere effettuato ai sensi dell’art. 5 GDPR con correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle

finalità di conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e tutelando la

riservatezza, i diritti e le libertà dell’interessato.

Prima di comunicare qualsiasi dato personale, Toscotec S.p.a. invita a leggere con attenzione la

presente Privacy Policy, contenente informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle

misure di sicurezza adottate per garantire la riservatezza ed ispirata alla Raccomandazione

n.2/2001 relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati on-line nell’Unione Europea, adottata il

17 maggio 2001 dal Gruppo di Lavoro Articolo 29.

La Privacy Policy è resa solo per questo Sito e non si applica ad altri siti web eventualmente

consultati dall’Utente tramite link presenti nelle pagine del Sito.

1. Dati personali oggetto del trattamento

Per “Dato Personale” ai sensi dell’art. 4 GDPR si intende qualsiasi informazione riguardante

una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la

persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare

riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi

all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità

fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

http://www.toscotec.com/


2. Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software del Sito raccolgono alcuni dati personali la cui

trasmissione è implicita nel corso del normale esercizio e nell’uso di protocolli di comunicazione

di internet. Sono informazioni non associate all’utilizzatore, ma che per loro stessa natura

potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati di terzi, permettere di identificare

l’Interessato. In questa categoria di dati rientrano a mero titolo esemplificativo gli indirizzi IP o i

nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in

notazione URI, gli orari di accesso, etc. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare

statistiche anonime senza possibilità di identificare l’Interessato. Questi dati potrebbero essere

utilizzati, altresì per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni

del Sito.

3. Dati forniti volontariamente dall’Utente

Si tratta di tutti i dati personali rilasciati liberamente dall’utente come ad esempio il nome, il

cognome e l’indirizzo e-mail per l’iscrizione al servizio di newsletter.

4. Finalità del trattamento

I dati personali forniti dagli Interessati attraverso il Sito saranno oggetto di trattamento, con

strumenti informatici e non, per le seguenti finalità:

a) permettere lo svolgimento di attività connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli

utenti;

b) adempimenti commerciali, contabili e fiscali derivanti da specifici obblighi di legge;

c) comunicazione di informazioni commerciali, di annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte,

anche mediante invio di e-mail con materiale informativo;

d) registrazione al servizio di newsletter.

5. Cookies

Toscotec S.p.a. raccoglie cookies attraverso questo sito. I cookies sono piccoli file di testo che

possono essere utilizzati dai siti internet per rendere più efficiente l’esperienza dell’Utente. Per

dettagli sulle funzionalità di questi cookie e la modalità del loro blocco consulta i siti



http://www.allaboutcookies.org, http://www.youronlinechoices.com, http://cookiepedia.co.uk

. Sui siti di Toscotec S.p.a. possono essere presenti i seguenti cookies:

Nome Tipologia Descrizione

cookie_accept Cookie tecnico Questi cookies sono utilizzati dal software di
produzione del sito internet e sono necessari
per la corretta navigazione del sito.

_ga

_gat_UA-XXXXXXXX-X

_gid

Cookie di terze

parti

Questi cookies sono utilizzati per permettere

l’analisi dei dati di accesso al sito da parte degli

utenti in forma anonima e aggregata. Sono

cookies relativi alla piattaforma di web analytics

Google

Anaytics.

(https://www.google.com/analytics/terms/it.html)
APISID, HSID, IDE,

LOGIN_INFO, NID,

PREF, SAPISID, SID,

SIDCC, SSID,

VISITOR_INFO1_LIVE,

YSC

Cookie di terze

parti

Rilasciati da Youtube per la corretta fruizione

dei video visualizzati su sito attraverso l’embed

del codice rilasciato

da https://www.youtube.com/

6. Conservazione dei dati

I dati forniti dall'Interessato saranno trattati e conservati per il tempo necessario a perseguire le

finalità per le quali sono stati raccolti o fino a quando non venga esercitato il diritto di

opposizione al trattamento, salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.

La Società tratterà i dati personali per il servizio di newsletter fino a che l’utente non deciderà di

disiscriversi dal servizio. Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati

personali e/o ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste scrivendo

al titolare del trattamento agli indirizzi sotto riportati.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, la riservatezza

e usi illeciti o non corretti o accessi non autorizzati.

7. Diritti degli interessati

Gli interessati potranno esercitare, in relazione al trattamento dei dati personali, i diritti  previsti dal

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/
http://cookiepedia.co.uk/
http://www.google.com/analytics/terms/it.html)
https://www.youtube.com/


GDPR (artt. 15-22), di seguito descritti:

Regolamento (UE) 679/2016 Diritti dell’interessato

Art. 15 - Diritto di accesso

Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che Ti riguardano e in
tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni
riguardanti le finalità di trattamento, le categorie di dati personali, i
destinatari, il periodo di conservazione.

Art. 16 - Diritto di rettifica

Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che Ti riguardano senza ingiustificato ritardo.
Tenuto conto delle finalità del trattamento, hai il diritto di ottenere
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.

Art. 17 - Diritto alla
cancellazione (diritto
all’oblio)

Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei
dati personali che Ti riguardano senza ingiustificato ritardo e il
Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato
ritardo i dati personali.

Art. 18 - Diritto di limitazione
del trattamento

Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il
periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare
l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l’utilizzo;
c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno
ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo
21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a
quelli dell’interessato.



Art. 19 – obbligo di notifica
in caso di rettifica o
cancellazione

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui
sono trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni
o limitazioni del trattamento.

Art. 20 - Diritto alla
portabilità dei dati

Diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che Ti riguardano forniti a
un Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un
altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare
del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i tuoi diritti
relativamente alla portabilità dei dati, hai il diritto di ottenere la
trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare del trattamento
all'altro, se tecnicamente fattibile.

Art. 21 - Diritto di
opposizione

Diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Tua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che Ti
riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Se hai fornito
il consenso per una o più specifiche finalità, diritto di revocare tale
consenso in qualsiasi momento.

Art. 22 - Processo
decisionale automatizzato,
compresa la profilazione

Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente
sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che
produca effetti giuridici che Ti riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla Tua persona.

Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una

comunicazione a:

� e-mail certificata: info@pec.toscotec.biz

� email ordinaria: info@toscotec.com

� Recapito: VIALE EUROPA N.317/F, FRAZ. MARLIA 55014 CAPANNORI ( LU ) – Italia

� Telefono: +39 058340871

� Fax +39 05834087800

Nel contattare la Società, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome,

email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa

essere gestita correttamente.

mailto:info@pec.toscotec.biz
mailto:info@toscotec.com

