PRIVACY POLICY DEL SITO WWW.MARVASI.IT

Premessa
La L. Marvasi s.r.l., ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, fornisce la presente policy sulla
privacy al fine di descrivere le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Di seguito vengono indicate le modalità di raccolta e trattamento dei dati.
Questa policy sulla privacy è relativa esclusivamente al sito www.marvasi.it e quanto qui riportato
non è applicabile a siti web consultati dall’utente connesso tramite link.
Il sito www.marvasi.it contiene link ad altri siti web sui quali la L. Marvasi s.r.l. non ha alcun
controllo. La L. Marvasi s.r.l. non è in alcun modo responsabile delle regole e delle procedure
adottate per il trattamento dei dati personali da parte dei siti web diversi dal sito www.marvasi.it ai
quali gli utenti decidono di accedere, anche attraverso i link presenti in questo sito. La L. Marvasi
s.r.l. invita, pertanto, gli utenti a prendere visione delle informazioni presenti su ogni sito web
visitato diverso dal presente sito www.marvasi.it in modo da essere informati sulle modalità di
raccolta, trattamento e trasferimento dei dati personali. Il presente documento si applica solo ai dati
personali raccolti dalla L. Marvasi s.r.l. attraverso il presente sito www.marvasi.it e non si applica
alle informazioni e ai dati che verranno raccolti con altre modalità.
Lo scopo di questo documento è informare gli utenti sull'uso che L. Marvasi s.r.l. farà di ogni dato
personale che le verrà fornito attraverso il presente sito www.marvasi.it e di chiarire che le regole e
le procedure in esso contenute non sono applicabili ai dati personali raccolti in modo diverso da
quello qui descritto
Le informazioni qui contenute hanno lo scopo fornire delucidazioni, in particolare, sulle modalità,
sui tempi e sulla natura delle informazioni, che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti
quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. In
conformità alle più recenti disposizioni previste in proposito, a livello comunitario e nazionale.
Pur non essendo intenzione, della L. Marvasi s.r.l., apportare frequenti cambiamenti a questa policy,
è comunque sempre opportuno che si controlli, in occasione di ogni visita al nostro sito, di avere
letto e di concordare con la versione più aggiornata delle policy. Non saranno mai apportare
modifiche che abbiano effetto retroattivo, salvo che esse non siano richieste da una qualche
disposizione di legge.
Il sito www.marvasi.it potrebbe dare spazio a iniziative pubblicitarie ed opportunità di effettuare
acquisti online. Potrebbe inoltre fornire informazioni sulla L. Marvasi s.r.l. e sui suoi prodotti ed
offrire opportunità per la ricerca di un impiego.
L. Marvasi s.r.l. invita i visitatori del sito a leggere per intero la presente informativa.
Il sito web svolge una funzione prevalentemente informativa delle attività svolte da L. Marvasi s.r.l.
(e dalle altre aziende del proprio gruppo). Pertanto, nella maggior parte dei casi, non è prevista
raccolta di dati personali dal navigatore.

In taluni casi, come per la sezione "contattaci" o "newsletter", al fine di consentire o facilitare una
comunicazione personale o la trasmissione della nostra newsletter, si richiede all'utente di compilare
un modulo di raccolta dati.
In questi casi, viene fornita l'informativa privacy che precisa l'uso dei dati e le altre indicazioni
richieste dalla legge. In aggiunta, in limitati casi in cui si rendesse necessario raccogliere
informazioni personali per altri fini, questo verrà chiaramente evidenziato nelle informative di
legge, anteposte al modulo di raccolta dati, al fine di consentire trasparenza e consapevolezza
all'utente
La presente policy riguarda esplicitamente i siti dei domini:
www.marvasi.it
I dati derivanti dal servizio web potranno essere consultati/utilizzati dai responsabili e dagli
incaricati del trattamento.
Per favore spendete qualche minuto per esaminare nel dettaglio la nostra policy. Per aiutarvi, vi
offriamo questa breve sintesi:
1. PREMESSA
2. INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE E DEI/DEL RESPONSABILI/E DEL
TRATTAMENTO
3. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
4. COLLEGAMENTO CON SITI TERZI
5. COOKIES (E/O WEB BEACONS)
6. FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI E LORO UTILIZZO
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE E DEI/DEL RESPONSABILI/E DEL TRATTAMENTO
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è L. Marvasi s.r.l. con sede a Parma - Via Emilia
Ovest, n° 54, nella persona del Amministratore Unico LAMBERTO MARVASI.
2. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
L. Marvasi s.r.l. ha provveduto ad utilizzare tecnologia, procedure e processi di gestione necessari
al fine di:
- trattare i dati dei clienti/visitatori in accordo con quanto richiesto dal D. Lgs. 196/2003;
- evitare l'accesso o la divulgazione non autorizzati;
- mantenere l'accuratezza dei dati;
- di garantire l'uso appropriato delle informazioni.
L’utente ha la possibilità di richiedere la cancellazione o la modifica dei dati che ha comunicato
attraverso il sito internet negli appositi form di richiesta servizi scrivendo all’indirizzo e mail
amministrazione@marvasi.it

L. Marvasi s.r.l. raccoglierà e tratterà solamente dati personali volontariamente forniti dai Visitatori
di questo sito. I Visitatori sono in grado di navigare nel sito anche senza rivelare informazioni e dati
personali. Ciascun Visitatore del sito può scegliere di fornire a L. Marvasi s.r.l. limitati dati
personali secondo quanto richiesto al fine di registrarsi per determinati servizi. Una volta registrati, i
dati personali raccolti saranno utilizzati solamente per gli specifici servizi, secondo l’informativa
specifica fornita.
Durante la navigazione del sito, si possono quindi acquisire informazioni sul cliente, o più in
generale del visitatore, nei seguenti modi:
A) Indirettamente sul cliente/visitatore (nel corso della navigazione del sito)
Le procedure software ed i sistemi informatici utilizzati per il funzionamento del sito web
www.marvasi.it acquisiscono, nel corso dell’operatività del sito stesso, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Tali dati non sono
raccolti volontariamente da L. Marvasi s.r.l. per essere associati a soggetti identificati, ma che, per
loro natura, potrebbero permettere di identificare gli utenti, attraverso elaborazioni ed associazioni
con altri dati detenuti da terzi; tale eventuale identificazione non è richiesta né è controllabile da L.
Marvasi s.r.l..
Fanno parte di tali dati:
- indirizzi IP o nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito;
- l’orario della richiesta;
I dati di cui sopra possono essere utilizzati da L. Marvasi s.r.l. per elaborare informazioni statistiche
anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento: a tale scopo i dati sui contatti
web possono essere conservati temporaneamente. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
B) Direttamente sul cliente/visitatore
(nei casi in cui è lo stesso cliente/visitatore a rilasciare i propri dati personali per accedere a
determinati servizi e/o per chiederne la fornitura).
I Visitatori del sito possono registrarsi per uno o più dei seguenti servizi:







Richieste di preventivi inerenti l’attività svolta da L. Marvasi s.r.l.;
Stabilire un contatto generale con L. Marvasi s.r.l.;
Richieste di abbonamento alla newsletter di L. Marvasi s.r.l.;
Iscrizione Newsletter
Servizio "Contattaci"
Servizi sotto autenticazione

Ciascun Visitatore del sito può scegliere di fornire a L. Marvasi s.r.l. limitati dati personali secondo
quanto richiesto al fine di registrarsi per determinati servizi. Una volta registrati, i dati personali
raccolti saranno utilizzati solamente per gli specifici servizi, secondo l’informativa specifica fornita.
In tutti i casi, prima di procedere all’attivazione di un determinato servizio sarà richiesto il relativo
consenso al trattamento dei dati personali da parte del cliente/visitatore. Tale consenso potrà essere
in seguito revocato in qualsiasi momento, facendo decadere la possibilità di utilizzo del servizio in
questione.
La conservazione dei dati raccolti avviene per il tempo strettamente necessario al conseguimento
della finalità per la quale il trattamento è consentito, ossia l’attivazione/gestione del servizio

richiesto.
L. Marvasi s.r.l. raccoglierà e tratterà solamente dati personali volontariamente forniti dai Visitatori
di questo sito. I Visitatori sono in grado di navigare nel sito anche senza rivelare informazioni e dati
personali.
L. Marvasi s.r.l. non raccoglie, né ricava dati personali o informazioni ottenute dal proprio sito al
fine di divulgazione o vendita a soggetti esterni per finalità di marketing, né si presta all’invio di
posta elettronica per conto di terzi.
L. Marvasi s.r.l. non raccoglie deliberatamente, attraverso il sito web, dati personali sensibili o
giudiziali. I Dati sensibili, ai sensi dell’art. 4 del Codice in materia di trattamento dei dati personali,
includono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati giudiziari, sempre ai sensi dell’art. 4 del Codice,
includono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la
qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Vi
raccomandiamo di non fornire tali informazioni attraverso il nostro sito. Nel caso in cui ciò sia
necessario (ad esempio per il caso di appartenenza a categorie protette in caso di invio di curriculum
vitae a fini di assunzione, in risposta ad un annuncio di lavoro o nel caso di manifestazione di
interesse a lavorare in L. Marvasi s.r.l.) vi invitiamo a trasmetterci a mezzo lettera l’informativa
specifica con l’espressione del vostro consenso in forma scritta al trattamento di queste
informazioni.
3. COLLEGAMENTO CON SITI TERZI
Si prega di notare che www.marvasi.it contiene collegamenti (links) ad altri siti i quali non sono
governati da questa policy privacy, tale facoltà è segnalata con chiarezza al fine di indicare al
cliente/visitatore il momento dell’uscita dal sito www.marvasi.it.
Il cliente/visitatore è dunque invitato a prestare particolare attenzione al fatto che tali siti non sono
proprietà, né responsabilità di L. Marvasi s.r.l. in quanto totalmente gestiti da altre società e/o
organizzazioni, riguardo alle quali è necessario verificare ed eventualmente accettare le relative
politiche sulla tutela della privacy.
I Visitatori del nostro sito possono avere talvolta la possibilità di acquistare tipologie di prodotti
menzionate o segnalate o altri servizi facendo uso dei Links (collegamenti diretti) ad altri siti web.
Al fine di effettuare l’acquisto potrebbe capitare che vi sia richiesto di registrarvi su un sito diverso
da questo; a tal fine vi raccomandiamo di leggere attentamente l’informativa e la policy in materia
di trattamento dei dati personali al fine di comprendere meglio l’ambito di trattamento di tale sito.
L. Marvasi s.r.l. declina, pertanto, qualsiasi responsabilità in merito all’eventuale richiesta e rilascio
di dati personali a siti terzi. Ulteriori dettagli ed informazioni riguardanti trasferimento di dati per
tali circostanze potranno essere consultati direttamente nella pagina di registrazione dei dati nelle
apposite informative.
4. COOKIES
I COOKIE sono porzioni d’informazione memorizzabili nel computer durante la navigazione di un
sito Web, al fine di elaborare ed identificare i dati d’utilizzo.

Il file di cookie è solitamente di ridottissime dimensioni e non contribuisce alla saturazione dello
spazio fisico del disco rigido.
Il cookie è trasferito sul disco dell'utente a fini di registrazione per "memorizzare" quali aree di un
sito Web sono state visitate. Questa scelta consente di risparmiare tempo, permettendo all'utente di
raggiungere più velocemente le parti principali di un sito in precedenza visitate.
Esistono diversi tipi di cookie:
o
o

permanenti, ossia che rimangono sul disco fisso, anche una volta chiuso il browser;
temporanei o di sessione, che sono memorizzati unicamente per la durata della
navigazione e vengono cancellati dal computer con la chiusura del browser;
o di terzi, generati da un sito web diverso da quello che state attualmente visitando
All’interno del sito www.marvasi.it non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di
informazioni di carattere personale; inoltre non vengono utilizzati cookies persistenti, ovvero
sistemi per il tracciamento degli utenti.
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 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.
5. WEB BEACONS
Alcune delle nostre pagine Web e delle nostre e-mail di aggiornamento potrebbero contenere
immagini elettroniche, chiamate anche “one pixel GIFs”, “clear GIFs” o “pixel tags”. Sui siti Web
esse ci permettono di conteggiare il numero degli utenti che hanno visitato le nostre pagine. Nei
messaggi promozionali/newsletters via e-mail esse ci permettono di conteggiare quanti sottoscrittori
gli hanno letti. I Web beacons ci permettono di ottenere dati di carattere statistico relativamente alle
attività e caratteristiche che più interessano i nostri clienti al fine di fornire contenuti maggiormente
personalizzati. Essi non sono utilizzati per accedere a vostri dati personali senza il vostro consenso.
6. FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI E LORO UTILIZZO
L’invio dei dati personali eventualmente richiesti è facoltativo, esplicito e volontario.
I dati personali eventualmente forniti possono includere nome, indirizzo, numero di telefono,
indirizzo di posta elettronica, ID utente e password, ecc… e servono per identificare/contattare
l’utente/visitatore.
Inoltre, i dati personali potranno essere utilizzati per inviare comunicazioni, aggiornare gli utenti su
servizi offerti e nuove attività.
L. Marvasi s.r.l. garantisce che i dati personali saranno utilizzati esclusivamente a supporto della
relazione intrattenuta con l’utente e dell’erogazione del servizio richiesto.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Al titolare del trattamento e/o al responsabile designato, precedentemente indicati, gli interessati che
hanno fornito dati personali hanno il diritto, come previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs 196/2003,
di:
- chiedere conferma dell’esistenza dei propri dati;
- conoscerne contenuto e origine;
- verificarne l’esattezza;
- richiederne la modifica/integrazione;
- esercitare l’opposizione al trattamento, per motivi legittimi;
- richiederne la cancellazione.

