
 

 

INFORMATIVA ESTESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE UE 679/2016 SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 

 

PRIVACY POLICY 

 

Marello F.lli (s.n.c.) con sede in Via Roma 77 Candia Canavese (TO) informa di essere il titolare del trattamento 
dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali eventualmente raccolti su questo sito web.  
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non 

registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa 

a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Estremi identificativi e dati di contatto del Titolare del trattamento. 
Come richiesto dalle Linee Guida in materia di trasparenza WP 260/2017, si forniscono gli estremi 
identificativi del Titolare del trattamento dei dati e tutte le informazioni per contattarlo rapidamente: 

Marello F.lli (s.n.c.) - Via Roma 77 Candia Canavese (TO)  Partita IVA 04925700017 
Telefono  0119834606 - ufficio@marellomarmi.it 

A seguito della consultazione di questo sito, potrebbero essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili. 
In questo documento si descrivono le modalità di gestione del sito  www.marellomarmi.com  in riferimento 
al trattamento dei dati personali. 
Si tratta di un'informazione resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 a coloro i quali 
interagiscono con i servizi disponibili attraverso questo sito web. 
L'informativa è resa solo per questo sito web e non anche per altri eventualmente consultati dall'utente 
tramite link. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali eventualmente da Voi forniti sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse e 
necessarie alla fruizione del sito e dei servizi richiesti. 
 
Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi 
sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 
 

mailto:ufficio@marellomarmi.it
http://www.marellomarmi.com/


TIPI DI TRATTAMENTO 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URL (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario 
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 
Questi dati potrebbero essere unicamente utilizzati dalle autorità preposte per l'accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 
 
Dati forniti volontariamente dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
 
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, né vengono utilizzati 
c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento e la profilazione degli utenti. 
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente 
e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione 
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. 
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione deli utenti e non consentono 
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. Per maggiori dettagli, consultare l’informativa estesa, 
anche denominata cookie policy, pubblicata sul sito. 
 
Facoltatività del conferimento dei dati 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, non sono attivi moduli di richiesta dati.  
 
Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate al fine di prevenire la perdita 
di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
Idonei accorgimenti sono inoltre adottati in merito al trattamento di dati personali derivante dalle attività di 
comunicazione o diffusione di dati personali sul sito. 
 
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato. 
 Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), da 15 a 22 del Regolamento, si informa l’interessato che: 

1. ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti; 

2. ha il diritto di proporre – in Italia - un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, se 

Autorità competente, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 

dell’Autorità su www.garanteprivacy.it; 

http://www.garanteprivacy.it/


3. in alternativa, ha diritto di proporre un reclamo ad altra competente Autorità privacy europea 

ubicata nel luogo di abituale residenza o domicilio in Europa di chi contesta una violazione dei propri 

diritti, seguendo le procedure e le indicazioni del caso; 

4. le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta 

dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno 

comunicate dal titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 

personali. Il titolare del trattamento potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora 

l'interessato lo richieda. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Se l'interessato presenta la 

richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite 

in un formato elettronico di uso comune. Lo specifico indirizzo del titolare del trattamento per trasmettere 

istanze di esercizio dei diritti come riconosciuti dal Regolamento è il seguente: ufficio@marellomarmi.it. Non 

sono richieste altre formalità. Il riscontro verrà dato nei termini previsti dall’articolo 12, comma 3 del GDPR.  

Informazioni di sintesi sugli altri diritti dell’interessato. 
Il Regolamento conferisce all’interessato una serie di diritti che ai sensi delle Linee Guida sulla Trasparenza 

WP 260 è obbligatorio riassumere nel loro contenuto principale all’interno dell’informativa. Di seguito tali 

diritti si riassumono e sintetizzano: 

• Diritto di accesso (ai soli propri dati personali): diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano l’interessato e in 

tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personal e di essere informato sulle finalità del trattamento; 

sulle categorie di dati personali in questione; sui  destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 

internazionali; quando possibile, sul periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 

non è possibile, sui criteri utilizzati per determinare tale periodo; qualora i dati non siano stati raccolti 

presso l'interessato, diritto a ricevere tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; diritto a 

ricevere l’informazione sulla esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione e le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le 

conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

• Diritto di rettifica e integrazione: L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle 

finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali 

incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. ll titolare del trattamento comunica a 

ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche, salvo che ciò 

si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica 

all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.  

• Diritto alla cancellazione:  l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (e ove non sussistano 

le specifiche ragioni dell’art. 17 comma 3 del Regolamento che al contrario sollevano il titolare 

dall’obbligo di cancellazione) se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le 

quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; oppure se l'interessato revoca il consenso e non sussiste 

altro fondamento giuridico per il trattamento; oppure se l'interessato si oppone al trattamento a 

scopi marketing o profilazione, anche revocando il consenso ; se i dati personali sono stati trattati 

illecitamente o riguardano informazioni raccolte presso minori, in violazione dell’art. 8 del 

Regolamento. ll titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi 

i dati personali le eventuali cancellazioni salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 

sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora 

l'interessato lo richieda. 



• Diritto alla limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 

trattamento la limitazione del trattamento (cioè, ai sensi della definizione di “limitazione del 

trattamento” fornita dall’articolo 4 del Regolamento: “il il contrassegno dei dati personali conservati 

con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro”)  quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; il trattamento è illecito e l'interessato si 

oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 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; 

l'interessato si è opposto al trattamento  marketing, in attesa della verifica in merito all'eventuale 

prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. Se il 

trattamento è limitato tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il 

consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 

oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico 

rilevante L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento è informato dal titolare del 

trattamento prima che detta limitazione sia revocata. ll titolare del trattamento comunica a ciascuno 

dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali limitazioni, salvo che ciò si riveli 

impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato 

tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

• Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi 

alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano svolto dal titolare 

o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 

è investito il titolare del trattamento o svolto per il perseguimento del legittimo interesse del titolare 

del trattamento o di terzi (ivi inclusa la profilazione). Inoltre, l'interessato, qualora i dati personali 

siano trattati per finalità di marketing diretto o di profilazione commercial, ha il diritto di opporsi in 

qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità.  

• Diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione: l'interessato 

ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida 

in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo nei casi in cui la decisione automatizzata 

sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del 

trattamento; sia prevista dalla legge, nel rispetto di misure e cautele; si basi sul consenso esplicito 

dell'interessato. 

 


