
 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) - WEB 
TORMEK S.r.l.  è lieta che abbiate deciso di visitare il proprio sito web e, ringraziandovi per l’interesse mostrato, desidera informarvi sulla 

linea di condotta in materia di privacy e trattamento dei Dati personali degli utenti del sito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Fermo restando quanto specificato per i Dati di navigazione e i cookie, l’utente è libero di fornire o meno i Dati personali per richiedere informazioni 

e/o servizi. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ricevere quanto richiesto. 

 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E SOGGETTI CHE ACCEDONO AI DATI 

I Dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, salvo quanto altrimenti specificato nel resto del documento. I trattamenti connessi ai 

servizi web offerti da questo sito sono effettuati presso fornitore di servizi tecnici che presta operazioni di manutenzione. 

Nessun dato viene comunicato o diffuso, salvo che la comunicazione non sia imposta da obblighi di legge o da ordini dell’autorità giudiziaria. 

 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I Dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, per il solo tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. ll Titolare tratta i 

Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non 

autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche 

strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti 

nell’organizzazione del sito (amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider) nominati anche, 

se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO E RECLAMI ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO 

Contattando TORMEK S.r.l., via e-mail all’indirizzo info@tormeksrl.it, l’interessato può chiedere alla Società l’accesso ai Dati che lo riguardano, la loro 

cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 

18 GDPR, nonché opporsi al trattamento effettuato per legittimo interesse dal titolare. 

L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere 

in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza 

L’interessato può revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per le finalità di marketing e di opporsi al trattamento dei Dati trattati per le medesime 

finalità. Resta ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali di 

manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E CONTATTI 

Titolare del trattamento è TORMEK S.r.l. con sede legale in Italia, via dell’Artigianato, 5 – Giavera del Montello (TV) 

Per qualsiasi chiarimento e/o per l’esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il Titolare ha messo a disposizione 

il seguente indirizzo e-mail: info@tormeksrl.it 

 

 

 

Per garantirvi un’esperienza di navigazione ottimale, questo sito utilizza cookie tecnici. 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

• Dati forniti volontariamente dell’Utente 

I Dati personali forniti dagli utenti mediante comunicazione inviate agli indirizzi e-mail e/o al form di richiesta informazioni presente sul sito 

Internet, incluse le richieste di invio di materiale informativo (brochure, etc..), saranno impiegati al solo fine di rispondere alle comunicazioni 

e/o richieste prevenute. 

• 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 degli utenti la cui trasmissione è inscindibile dall’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 URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario di 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, etc.) 

ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

In Dati in questione potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del nostro 

sito. 

• Cookie 

Il nostro sito web utilizza soli “Cookie tecnici” che servono ad effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. Non 

vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune 

operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure, per le quali i cookie, che consentono di effettuare e 

mantenere l'identificazione dell'utente nell'ambito della sessione, risultano indispensabili. 
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