
Privacy Policy  

http://lameccanoplastica.it 

 
Gentile Utente, in questa pagina troverai le informazioni relative alle modalità di gestione dei tuoi dati 
personali attraverso il nostro sito. Forniamo questa informativa non solo per adempiere agli obblighi di 
legge in materia di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 o 
“Regolamento”, ma anche perché crediamo che la tutela dei dati personali sia un valore fondamentale 
della nostra attività di impresa e vogliamo fornirti ogni informazione che possa aiutarti a tutelare la tua 
privacy e a controllare l’utilizzo che viene fatto dei tuoi dati in relazione all’esperienza di navigazione sul 
nostro sito. 

Titolare del trattamento  
L’azienda è la Meccanoplastica srl., Via Enrico Fremi, 5 – 23801 Calolziocorte (LC) nella quale viene 
riconosciuto come titolare del trattamento Sig.ra Mariarosa Rocchi. P.IVA: 01072080169 

Dati personali raccolti  
I dati personali raccolti si raggruppano in due principali categorie:  

1. Dati forniti volontariamente dall’utente: nome, cognome, indirizzo mail o altro dato di contatto; 
2. Dati di navigazione: indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 

connettono al sito; indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 
l'orario della richiesta; metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server; dimensione del file 
ottenuto in risposta; codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, 
errore, ecc.); altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.  
 

Finalità del trattamento 
I dati personali raccolti saranno utilizzati per i seguenti motivi: 

1. Per eseguire il servizio o la prestazione richiesta; 
2. Ricavare informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del sito e per controllare il corretto 

funzionamento; i dati potrebbero essere utilizzati per l’accerto di responsabilità in caso di ipotetici 
reati informatici ai danni del sito o solo su richiesta dell’Organismo di Vigilanza. 

Modalità e luogo del trattamento 
I trattamenti connessi ai servizi Web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di La 
Meccanoplastica srl. 
I dati personali raccolti sono trattati prevalentemente con strumenti automatizzati. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati.  
 
 
 
 



Destinatari  
I dati sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di 
occasionali operazioni di manutenzione.  
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

Periodo di conservazione 
 
I dati personali vengono conservati il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono 
stati raccolti ovvero:  
 

1. Per dar seguito a una richiesta, o per compiere le verifiche richieste o per ottemperare alla 
normativa applicabile; 

2. Per la durata della sessione e dell’intera durata dell’utilizzo del sito.  
 

Diritti degli interessati 
 

Potrai accedere in qualunque momento e gratuitamente ai tuoi dati, ricevere i tuoi dati personali 
elettronici in un formato strutturato e comunemente utilizzato leggibile meccanicamente e chiederci di 
trasmetterli a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati) ove applicabile, nonché farli 
correggere, aggiornare, modificare o eliminare (fatte salve le eventuali eccezioni applicabili). Ti 
informiamo che le richieste di cancellazione dei dati sono subordinate agli obblighi vigenti di legge e di 
conservazione dei documenti che ci sono imposti da norme di legge o regolamentari.  
Laddove il trattamento dei tuoi dati si basa sul consenso, hai il diritto di revocare il consenso, in 
qualsiasi momento. Potrai in qualunque momento decidere di non ricevere più alcuna comunicazione 
a carattere informativo. Potrai in qualunque momento opporti al trattamento, ove applicabile e se 
previsto dal Regolamento. Potrai altresì aggiornare i dati forniti a La Meccanoplastica ed esercitare gli 
altri diritti rivolgendo la tua richiesta al Titolare del trattamento dei dati. 
Nel contattarci, dovrai accertarti di includere il proprio nome, indirizzo email, indirizzo postale e/o 
numero/i di telefono per essere sicuro che possiamo gestire correttamente la tua richiesta. Qualora 
ritenessi che vi sia un problema nelle modalità di gestione dei dati personali, avrai il diritto di 
presentare un reclamo presso l’autorità per la protezione dei dati personali nazionale.  
 


