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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano il sito web di Minchio Mariano Srl ai sensi dell'articolo 

13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), questa pagina 
descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito internet del 
Titolare del Trattamento, identificato qui appresso, accessibile per via telematica al seguente 
indirizzo: 

www.minchiomariano.it 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone 
fisiche identificate o identificabili. 

Titolare del Trattamento è Minchio Mariano Srl, con sede in Via Ghizzole, 47 - 36047 
Montegaldella (VI) (Italy) – e-mail: consulenza@minchiomariano.it PEC: 
minchimarianosrl@legalmail.it – Tel. + 39 049/9004938 - Fax +39 049/9008480. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati da Minchio Mariano Srl nella gestione del 
rapporto commerciale e di erogazione del servizio offerto. 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Dati di navigazione     

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito internet 
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 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. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

• ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per 
fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

• ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero 
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del sito. 
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Dati comunicati volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali per accedere a determinati servizi 
(registrazione utenza per accesso ad aree riservate), ovvero per effettuare richieste di 
informazioni agli indirizzi indicati sul sito internet predetto, comporta la successiva acquisizione 
dei dati personali inseriti nella richiesta del mittente, necessari per rispondere alle stesse. L’invio 
di messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati nel sito internet comporta la successiva 
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

In questa categoria di dati rientrano il nome, il cognome, l’indirizzo mail, l’indirizzo geografico, il 
contatto telefonico, la ragione sociale, etc. 

* * * * * 

COOKIE 

In conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 229 dell'8 
maggio 2014, recante “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione 
del consenso per l'uso dei cookies”, Minchio Mariano Srl informa gli utenti sull’utilizzo dei cookie di 
navigazione nel presente sito internet www.minchiomariano.it. Si precisa che la presente informativa si 
riferisce unicamente al predetto sito internet e non a siti web di soggetti terzi, eventualmente 
raggiungibili dall’utente mediante link in esso presenti. 

Cosa sono i cookies 

Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato al browser in uso e salvato sul 
dispositivo dell’utente quando visiti un sito internet come www.minchiomariano.it. I cookie permettono 
un funzionamento efficiente del sito internet e ne migliorano le prestazioni, forniscono 
informazioni al proprietario del sito internet per fini statistici o pubblicitari, principalmente per 
personalizzare l’esperienza di navigazione ricordando le preferenze. www.minchiomariano.it utilizza 
diverse tipologie di cookie di prima parte (predisposti e gestiti da Minchio Mariano Srl) e di terze parti 
(predisposti e gestiti da soggetti terzi in base alle proprie privacy policy e non sotto il controllo di 
Minchio Mariano Srl) come da seguente tabella esplicativa: 

TIPOLOGIA DI COOKIE FUNZIONE UTILIZZO 

cookies tecnici (di sessione o 
navigazione) 

Garantiscono la normale 
navigazione e fruizione del sito 
web e sono quindi finalizzati a 
rendere funzionale ed 
ottimizzare la stessa 
navigazione all’interno del sito. 

Minchio Mariano Srl utilizza di 
default questo tipo di 
cookie. 

cookies di funzionalità Sono strettamente necessari per 
fornire servizi esplicitamente 
richiesti dall’utente. 

Minchio Mariano Srl utilizza di 
default questo tipo di 
cookie. 

cookies analitici (prima parte) Sono utilizzati esclusivamente 
dal Titolare del trattamento per 
raccogliere informazioni, in 
forma aggregata ed anonima, 
sul numero degli utenti e su 
come gli utenti visitano il sito. 

Minchio Mariano Srl utilizza di 
default questo tipo di 
cookie. 
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cookies analitici di terze parti 
(es. Google Analytics) 

Minchio Mariano Srl ha adottato 
idonei strumenti per far sì che il 
trattamento con questi cookie sia 
effettuato per meri fini statistici. 

Minchio Mariano Srl non 
utilizza questo tipo di 
cookie. 

cookies di profilazione Sono volti a creare profili relativi 
all’utente e vengono utilizzati al 
fine di inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate dallo 
stesso nell’ambito della 
navigazione in rete.  

Minchio Mariano Srl non 
utilizza questo tipo di 
cookie senza il consenso 
dell’utente/Interessato. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI DA COOKIE 

Le finalità per le quali vengono utilizzati i cookies sul nostro sito sono le seguenti: 

1. Agevolare la navigazione dell’utente 

2. Eseguire autenticazioni informatiche 

3. Monitorare le sessioni di navigazione 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO 

Con riferimenti ai punti 1, 2 e 3 precedenti, l’installazione di tali cookies non è soggetta al 
preventivo consenso degli utenti/Interesati, essendo gli stessi strettamente necessari ad 
effettuare la trasmissione della comunicazione su una rete di comunicazione elettronica. 

Il trattamento sarà effettuato con sistemi automatizzati atti a memorizzare, gestire i dati stessi nel 
rispetto delle finalità indicate e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

Abilitazione e disabilitazione dei cookies dal Browser 

La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare 
i cookies attraverso le impostazioni. Disabilitare i cookies di navigazione o quelli funzionali può 
causare un insoddisfacente funzionamento del sito internet www.minchiomariano.it e/o limitare il 
servizio offerto. 

Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser: 

Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it  

Firefox: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie 

Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/it-it/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer 

Opera: 
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/   

Safari: 
https://support.apple.com/it-it/HT201265  

Abilitazione e disabilitazione dei cookies di terze parti 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/it-it/HT201265
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Si riportano di seguito i link alle pagine web contenenti le informative adottate dalle terze parti 
che gestiscono cookies all’interno del sito internet www.minchiomariano.it, al fine di gestirli ed 
eventualmente disabilitarli: 

Facebook: 
https://it-it.facebook.com/policies/cookies/  

Google Analytics: 
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it  

Instagram: 
https://help.instagram.com/1896641480634370  

Linkedin: 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=it_IT 

* * * * *  

FINALITÀ E FACOLTATIVITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti attraverso il sito internet www.minchiomariano.it vengono utilizzati per le 
seguenti finalità: 

o per la richiesta di contatto da parte della nostra azienda Minchio Mariano Srl 

o per richieste di interesse commerciale 

o per autocandidatura spontanea di potenziali lavoratori, dipendenti o collaboratori 

Specifiche informative di sintesi verranno inoltre inviate direttamente all’utente, ovvero riportate o 
visualizzate in apposite sezioni del sito internet predetto, predisposte per particolari servizi a 
richiesta dell’utente e sottoposte, se del caso, al consenso dell’interessato. 

A parte quanto appena specificato, l’utente è libero di fornire i dati personali in particolare i dati 
riportati nei moduli di richiesta presenti sul sito internet www.minchiomariano.it. Il loro mancato 
conferimento potrà comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto. 

MODALITA’ 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 per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali raccolti attraverso l’utilizzo del sito internet www.minchiomariano.it sono trattati per il 
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti nonché, terminato 
quest’ultimo, per i tempi eventualmente stabiliti dalle norme vigenti. 

Per maggiori dettagli, si rimanda alle informative predisposte per particolari destinatari (clienti, 
fornitori, dipendenti, etc.). 

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E CATEGORIE DI DESTINATARI 

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere 
comunicati a figure interne all’azienda debitamente autorizzate al trattamento in ragione delle 
rispettive mansioni, nonché a soggetti esterni a cui si rendesse necessario comunicare i dati. Tali 
destinatari esterni all’azienda, ove dovessero trattare dati per conto di Minchio Mariano Srl, saranno 

https://it-it.facebook.com/policies/cookies/
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it
https://help.instagram.com/1896641480634370
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=it_IT
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designati come Responsabili Esterni del trattamento con apposito contratto od altro atto giuridico 
ai sensi dell’art. 28 GDPR. 

Per maggiori dettagli, si rimanda alle informative predisposte per particolari servizi. 

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE 

I dati personali degli utenti non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. 

Per esigenze strettamente organizzative, alcuni dati personali potranno essere oggetto di 
trasferimento presso Paesi extra UE, in quanto il Titolare del trattamento utilizza servizi in Cloud 
erogati da fornitori selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto 
dall’art. 46 GDPR. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Il Titolare del Trattamento, qui innanzi, informa gli utenti del sito internet www.minchiomariano.it cui si 
riferiscono i dati personali (“Interessati”) dei seguenti diritti, che potranno esercitare in qualunque 
momento: 

• Diritto di ESSERE INFORMATO (trasparenza nel trattamento dei dati) 

L’Interessato ha diritto di essere informato su come il Titolare del Trattamento tratta i suoi dati 
personali, per quali finalità e su altre informazioni previste dall’art. 13 GDPR. A tale fine, il Titolare 
del Trattamento ha predisposto dei processi organizzativi che permettono, all’atto di acquisizione 
o richiesta dei dati personali il rilascio di un modello di Informativa creato “ad hoc” a seconda della 
categoria di interessati a cui l’Interessato appartiene (dipendente, cliente, fornitore ecc.). Questo 
documento permette di informare adeguatamente tutti i soggetti cui i dati si riferiscono su come 
venga effettuato il trattamento da parte del Titolare. Il modello di informativa potrà essere richiesto 
con apposita domanda a quest’ultimo.  

• Diritto di revoca del consenso (art. 13, comma 2, lett. a GDPR)                

L’Interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento per tutti quei trattamenti il 
cui presupposto di legittimità è una sua manifestazione di consenso. La revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento eseguito fino a quel momento. 

• Diritto di accesso ai dati (art. 15 GDPR)            

L’Interessato potrà richiedere: 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. Lei ha il diritto di richiedere una copia dei dati personali oggetto 
di trattamento. 

• Diritto di rettifica (art. 16 GDPR)          

L’Interessato ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di 
ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti. 
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• Diritto alla cancellazione “oblio” (art. 17 GDPR)              

L’Interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 
che lo riguardano se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono 
stati raccolti o altrimenti trattati, se revoca il consenso, se non sussiste alcun motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento di profilazione, se i dati sono stati trattati illecitamente, 
se vi è un obbligo legale di cancellarli; se i dati sono relativi a servizi web resi a minori senza il 
relativo consenso. La cancellazione può avvenire salvo che sia prevalente il diritto alla libertà di 
espressione e di informazione, che siano conservati per l’adempimento di un obbligo di legge o 
per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici 
poteri, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici o per l'accertamento, l’esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria. 

• Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR)             

L’Interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 
quando ha contestato l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare del 
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali) o se il trattamento sia illecito, ma 
l’Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 
l’utilizzo o se le sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria, mentre al Titolare del trattamento non sono più necessari. 

• Diritto alla portabilità (art. 20 GDPR) 

L’Interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che la riguardano fornitici ed ha il diritto di trasmetterli a un 
altro se il trattamento si sia basato sul consenso, sul contratto e se il trattamento sia effettuato 
con mezzi automatizzati, salvo che il trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri e che tale trasmissione non leda 
il diritto di terzi. 

• Diritto di opposizione (art. 21 GDPR) 

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 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere e) o f). Il Titolare si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri 
l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, 
sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria.  
Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’Interessato ha il diritto di 
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali 
finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto, e da 
quel momento i dati personali non saranno più oggetto di trattamento per tali finalità. 

• Diritto di opposizione a subire processi decisionali automatizzati (art. 22 GDPR) 

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. 
Tale diritto non si applica nel caso in cui la decisione sia (a) necessaria per la conclusione o 
l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato e Titolare, oppure (b) si basi sul consenso 
dell’Interessato. 

• Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 GDPR). 

http://www.privacy-regulation.eu/it/6.htm
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Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, per cui l’interessato potrà adire alle 
competenti autorità giudiziarie ex art. 79 GDPR, se l’Interessato ritiene che il trattamento che la 
riguarda violi il regolamento in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre 
reclamo ad un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, 
lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 

Le richieste di tutela vanno rivolte al Titolare del trattamento per i diritti di cui agli artt. 13-20 
GDPR: 

- via e-mail, all’indirizzo: consulenza@minchiomariano.it 

- via Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo: minchimarianosrl@legalmail.it 

- via posta, al Titolare del Trattamento dei dati: Minchio Mariano Srl con sede in Via Ghizzole, 47 - 36047 

Montegaldella (VI) (Italy) 

Le richieste di tutela vanno rivolte al Garante per la protezione dei dati personali per i diritti di cui 
all’art. 77 GDPR: 

- via posta, al Garante per la protezione dei personali - Responsabile della Protezione dei dati 
personali, Piazza Venezia, 11, IT-00187, Roma 

- via e-mail, all’indirizzo: rpd@gpdp.it  

* * * * * 

Ultimo aggiornamento: maggio 2018. 

La presente Informativa potrà subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente 

questa pagina web e di tenere in considerazione la versione più aggiornata dell’informativa ivi 

riportata. 

mailto:rpd@gpdp.it

