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Premessa  
A seguito della disciplina dettata dal d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”) e dal 
Regolamento UE 2016/679 forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della scrivente società dei dati personali 
acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con Voi/Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro. 
  
Fonte dei dati personali  
I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali sono stai raccolti presso l’interessato o tramite form presenti 
nel sito internet di Ottolini Legnami. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la 
dovuta riservatezza. 
 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del 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 soggetti 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 URI (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 vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del sito. 
 
 
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 degli utenti (cookies di profilazione). 
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 (costituiti da numeri casuali generati dal 
server) 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 degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 
  
Finalità del trattamento 
I dati che ci fornirà con la compilazione del modulo elettronico che segue saranno utilizzati per:  
1. informare su novità in materia normative e prescrizioni legate a certificazioni ed utilizzo del materiale commercializzato  
2. informare in merito a finanziamenti, incentivi, contributi erogati da soggetti pubblici o privati relativamente al settore edilizio 

o artigianale.  
3. informarti in merito a nuovi prodotti, nuove lavorazioni, nuove tecnologie disponibili  
4. informare in merito al programma di corsi di formazione organizzati su tecniche di installazione o applicazione trattamenti  
L'informazione sarà erogata ai soli iscritti, tramite Newsletter periodica od altre comunicazioni elettroniche (ad es. 
sms)  
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel 
rispetto della citata legge. Tali dati verranno conservati fino alla richiesta di cancellazione dell’interessato. 
  
Natura della raccolta  
Per la soddisfazione delle richieste relative alla richiesta di contatto la raccolta dei dati personali ha anche natura obbligatoria 
dovendosi dare corso alle operazioni relative e il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la 
società. 
 
Comunicazione e diffusione  
I dati non saranno comunicati o diffusi e verranno utilizzati solo per uso interno. 
Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati le categorie di soggetti incaricati coinvolti nel trattamento. 
  
Diritti dell’interessato  
Fatta riserva di adire all’autorità Garante, l’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per 
verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dell’art 15 del Regolamento 
UE 2016/679 (riportato di seguito).  
Titolare del trattamento dei dati è Ottolini Legnami srl con sede con sede in Via Monte Corno, 19 - 37057 San Giovanni 
Lupatoto (VR) 
Responsabile del trattamento Ottolini Lodovico legale rappresentante di Ottolini Legnami srl  Tel. +39 045 877 85 80 
REA di Verona 168703 C.F. E P.IVA 01236130231 REI VR 01236130231 PEC: ottolinilegnami@mailgarantita.it 
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In relazione al trattamento di dati personali sopra esposto l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento UE: 
 
5. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i 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; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 

personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, 

almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l'interessato. 

6. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere 
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 

7. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste 
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. 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. 

8. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.  
 
 
 
 
 
 
 
 


