
Informativa privacy 
 

Tecnoframe di Batignani Luana con sede legale in Piazza T.Gaddi 2/R, Firenze, CAP 50143 (di 
seguito “Tecnoframe”) si impegna costantemente per tutelare la privacy on-line dei suoi utenti. 
Questo documento le permetterà di conoscere la nostra politica sulla privacy per capire come le 
sue informazioni personali vengono gestite quando utilizza i nostri servizi e per consentirle, se del 
caso, di prestare un consenso al trattamento dei suoi dati personali espresso e consapevole nelle 
sezioni del sito ove viene richiesto di fornire i dati personali. Le ricordiamo che nelle varie sezioni 
dei siti web (di seguito "Sito") ove raccogliamo i suoi dati personali sono pubblicate specifiche 
informative ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito: "Regolamento") per sua 
necessaria presa visione prima della fornitura dei dati richiesti. Le informazioni ed i dati da lei 
forniti o altrimenti acquisiti nell'ambito della registrazione ai vari servizi di Tecnoframe saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e degli obblighi di 
riservatezza che ispirano l'attività di Tecnoframe. 
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati da Tecnoframe saranno improntati ai 
principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, 
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 
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1. Titolare del trattamento 

Il Titolare dei trattamenti svolti attraverso il Sito è Tecnoframe come sopra definito. È possibile 
contattare il Titolare dei trattamenti scrivendo a: info@tecnoframe.com. 

 

 

 



2. I dati personali oggetto del trattamento 

Per trattamento di dati personali intendiamo 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, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  
La informiamo che i dati personali oggetto di trattamento saranno costituiti - anche a seconda 
delle sue decisioni su come utilizzare i Servizi - da un identificativo come il nome, l'indirizzo email, 
un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online, gli acquisti 
effettuati, e altri dati idonei a renderla identificato/a o identificabile, a seconda del tipo di Servizi 
richiesti (di seguito solo "Dati Personali"). in particolare, i Dati Personali trattati attraverso il Sito 
sono i seguenti: 
 

a. Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito 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, etc.) ed 
altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.  
 

 

b. Dati forniti volontariamente dall'interessato 

Nell'utilizzo di particolari Servizi potrebbe verificarsi un trattamento dei Dati Personali di terzi 
soggetti da lei inviati al gestore del Servizio. Rispetto a tali ipotesi, lei si pone come autonomo 
titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, lei 
conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di 
risarcimento del danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire a Tecnoframe da terzi soggetti 
i cui Dati Personali siano stati trattati attraverso il suo utilizzo dei Servizi in violazione delle norme 
sulla tutela dei dati personali applicabili. In ogni caso, qualora lei fornisca o in altro modo tratti 
Dati Personali di terzi nell'utilizzo del Servizio, garantisce fin da ora - assumendosene ogni 
connessa responsabilità - che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda su un'idonea base 
giuridica (ad esempio, il consenso dell'interessato) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento che 
legittima il trattamento delle informazioni in questione. 
 
 



c. Cookie 
 
Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul suo dispositivo dei piccoli file di dati che 
si chiamano "cookies". Anche la maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso.  
 
Cosa sono i cookies?  
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o dispositivo mobile mentre 
li visiti. Grazie ai cookies il sito ricorda le tue azioni e preferenze (per es. login, lingua, dimensioni 
dei caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) in modo che non debba reinserirle quando 
torna sul sito o naviga da una pagina all'altra.  
 
Come utilizziamo i cookies?  
Il Sito utilizza i seguenti cookie che possono essere de-selezionati, salvo che per i cookie di terze 
parti per i quali l'utente deve fare riferimento direttamente alle relative modalità di selezione e 
de-selezione dei rispettivi cookie, indicate a mezzo di link:  
 
- Cookie tecnici-di navigazione o sessione e strettamente necessari per il funzionamento del Sito o 
per consentire all'utente di usufruire dei contenuti e dei servizi da questi richiesti.  
 
- Cookie analytics, che consentono di comprendere come il sito viene utilizzato dagli utenti. Con 
questi cookie non vengono raccolte informazioni sull'identità dell'utente, né alcun dato personale. 
Le informazioni sono trattate in forma aggregata ed anonima.  
 
- Cookie di terze parti, cioè cookie di siti o di web server diversi da quello del Titolare, utilizzati per 
finalità proprie di dette parti terze, tra cui anche cookie di profilazione. Si precisa che tali soggetti 
terzi, di seguito elencati con i relativi collegamenti alle politiche sulla privacy, sono autonomi 
titolari del trattamento dei dati raccolti attraverso i cookie da essi serviti; pertanto, l'utente deve 
rifarsi alle loro politiche di trattamento di dati personali, informative e moduli di consenso 
(selezione e de-selezione dei rispettivi cookie).  
 
Utilizziamo cookies per rendere più veloce la navigazione sul sito e permettere la condivisione sui 
principali Social Network. 
 
Di seguito i link alle informazioni sui cookie di terze parti:  
- Google https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/types/  
- Facebook https://it-it.facebook.com/help/cookies  
- TripAdvisor http://www.tripadvisor.co.uk/CookiePolicy  
- Twitter https://support.twitter.com/articles/20170519  
- Addthis http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy  
- Cookiescript https://cookie-script.com/privacy-policy-and-disclaimer.html  
 
 
Istruzioni di gestione Cookie nei principali browser  
 
L'utente può bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie attraverso le specifiche funzioni del 
proprio browser di navigazione:  
 
- Internet Explorer  



- Firefox  
- Chrome  
- Safari  
 
 
 
 
 
3. Finalità del trattamento  
 
Il trattamento che intendiamo effettuare, dietro suo specifico consenso ove necessario, ha le 
seguenti finalità: 
 
a. consentire la navigazione e la consultazione dei siti web  
 
b. rispondere a richieste di informazioni o di acquisto, che riceveremo via e-mail o telefono  
 
c. assolvere obblighi di legge, contabili e fiscali; 
 
d. svolgere marketing diretto via e-mail per servizi analoghi a quelli richiesti,, a meno che lei non si 
sia opposto a tale trattamento inizialmente o in occasione di successive comunicazioni, per il 
perseguimento del legittimo interesse di Tecnoframe a promuovere prodotti o servizi a cui lei può 
ragionevolmente essere interessato;  
 
e. elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato; inviarle materiale pubblicitario, informativo, 
informazioni commerciali o sondaggi per migliorare il servizio ("customer satisfaction") via e-mail 
o via sms, e/o attraverso l'uso del telefono con operatore  
 
 
 
 
 
4. Destinatari dei dati personali 
 
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui alla sezione 3 più sopra, con:  
 
a. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia: i) persone, 
società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza a Tecnoframe in 
materia contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e di recupero crediti relativamente 
alla erogazione dei Servizi; ii) ovvero soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica 
(inclusa la manutenzione degli apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica);  
 
b. soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di 
disposizioni di legge o di ordini delle autorità (ad esempio, nel corso di indagini di natura penale 
Tecnoframe può ricevere richieste da parte dell'autorità giudiziaria di fornire log di traffico 
telematico);  
 
c. persone autorizzate da Tecnoframe al trattamento di Dati Personali necessario a svolgere 



attività strettamente correlate all'erogazione dei Servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o 
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, quali i dipendenti di Tecnoframe;  
 
d. partner commerciali per loro finalità, autonome e distinte, solo in caso lei abbia prestato uno 
specifico consenso.  
 
 
 
 
5. Trasferimenti dei dati personali 
 
Alcuni dei suoi Dati Personali sono condivisi con Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori 
dello Spazio Economico Europeo. Tecnoframe assicura che il trattamento suoi Dati Personali da 
parte di questi Destinatari avviene nel rispetto del Regolamento. Invero, i trasferimenti si possono 
basare su una decisione di adeguatezza o sulle Standard Contractual Clauses approvate dalla 
Commissione Europea. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.  
 
 
 
 
 
6. Conservazione dei dati 
 
I Dati Personali trattati per le finalità di cui alla sezione 3 saranno conservati per il tempo 
strettamente necessario a raggiungere quelle stesse finalità. In ogni caso, trattandosi di 
trattamenti svolti per la fornitura di Servizi, Tecnoframe tratterà i Dati Personali fino al tempo 
permesso dalla normativa Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2946 c.c. e ss.). 
Per le finalità di cui alla sezione 3 (d)(e), i suoi Dati Personali saranno invece trattati fino alla 
revoca del suo consenso 
 
 
 
 
 
7. Diritti degli interessati 
 
Lei ha il diritto di chiedere a Tecnoframe, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati 
Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento nei casi 
previsti dall'articolo 20 del Regolamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento 
nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano (portabilità), nei casi 
previsti dall'art. 20 del Regolamento.  
 


