
 

                       Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

                                           (General Data Protection Regulation) 

 

Gentile Cliente, 

ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 
Informiamo che La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è ZIMETAL SRL, con sede 
a SOLERO (AL) , in S.S. 10 PADANA OVEST 16- P.IVA n. 01447480060 

1.Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di  adempiere agli obblighi della normativa sui dati della 
navigazione con sistemi informatici e programmi informatici utilizzati per il funzionamento del sito che 
raccolgono alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet (es. indirizzi IP o nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli 
indirizzi URI -Uniform Resource Identifier- delle risorse richieste, orario della richiesta, metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, dimensione del file ottenuto in risposta, codice numerico circa lo stato della 
risposta resa dal server -buon fine, errore, ecc.- ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 
informatico dell'utente). Benché si tratti di informazioni che non sono raccolte per essere associate a 
interessati identificati, per loro natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da 
terzi, consentire di identificare gli utenti. Tali dati saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alla richiesta 
dell'utente e potranno essere comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia necessario a tal fine. Per il 
tattamento dei dati per tali finalità non occorre il Suo consenso poiché il trattamento è necessario. I  Dati sono 
forniti volontariamente dall’utente. 

Per la consultazione del sito non è richiesto alcun conferimento di dati personali da parte dell’utente. 
 

2. Modalità del Trattamento 

Il trattamento sarà svolto con strumenti elettronici e su supporti cartacei, ad opera del titolare, del 
responsabile dei soggetti appositamente incaricati con logiche di organizzazione ed elaborazione 
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in grado di garantire la sicurezza, l’integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative previste dalle disposizioni vigenti. 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1 pertanto l’eventuale rifiuto di fornire 
tali dati potrebbe comportare la mancanza o parziale esecuzione del contratto e/o prosecuzione del rapporto. 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e 
nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il 
quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione di soggetti terzi. 



5. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è LA ZIMETAL SRL in persona del legale rappresentante. 

6. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dal contratto stipulato con il titolare concluso 
il quale i dati saranno conservati per l’espletazione dei termini previsti per legge per la conservazione dei 
documenti amministrativi dopodiché saranno eliminati. 

 

7. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679, 
il diritto di: 

a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali 
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione 

c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati 
d) Ottenere la limitazione del trattamento 
e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia di riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti 

f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto 

g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 
h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati 

i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca 

j) Proporre reclamo a un’autorità di controllo 


