
PRIVACY & COOKIES POLICY 

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, recante il Codice della privacy e del Regolamento Europeo 
679/2016 (di seguito “Codice”), si informa che le informazioni ed i dati forniti in occasione della tua richiesta di informazioni del sito www.cristiname-
catti.it (“Sito”) saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle norme del Codice. 
Le finalità, commerciali e informative, sono: rispondere alle richieste di informazioni degli utenti relative ai contenuti del sito attraverso il modulo di 
richiesta informazioni. 
Fin da ora si informa che potrai in qualsiasi momento opporti a tali ulteriori trattamenti correlati in occasione della ricezione di qualsiasi comunicazione 
(su servizi analoghi a quello cui ti sei iscritto) che ti invieremo ai sensi di quanto appena descritto. Potrai esprimere il tuo rifiuto a ricevere ulteriori 
comunicazioni correlate inviando una email con oggetto “unsubscribe” al seguente indirizzo di posta elettronica: interiors@cristinamecatti.it.
In ogni caso -  per la richiesta di informazioni attraverso form di richiesta - i dati del richiedente non saranno oggetto di diffusione, né ceduti a società 
terze.

Dati generati dall’accesso al sito
L’architettura informatica, i sistemi e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Questi dati (quali ad esempio nomi di dominio, indirizzi IP, sistema operativo utilizzato, tipo di device di browser utilizzati per la connessione) non sono 
accompagnati da alcuna informazione personale aggiuntiva e vengono utilizzati per: i) ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito; ii) 
gestire esigenze di controllo delle modalità di utilizzo dello stesso, iii) accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici.
La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati è la necessità di rendere utilizzabili in modo semplice le funzionalità del sito a seguito dell’ac-
cesso dell’utente.

Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati personali forniti dall’utente tramite form sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
1. lo svolgimento delle attività di relazione con il cliente in base agli accordi contrattuali;
2. finalità amministrative e adempimento di obblighi di legge, quali ad esempio quelli di natura contabile, fiscale, o per dar corso a richieste dell’autorità 
giudiziaria;
3. in presenza di specifico consenso, per l’invio periodico, tramite e-mail, di newsletter e materiale pubblicitario;
4. in presenza di specifico consenso, per ricevere aggiornamenti sulle nostre attività e segnalazioni sulla pubblicazione di news dal nostro sito;
5. in presenza di specifico consenso, per ricevere comunicazioni promozionali ed inviti ad eventi, promozioni speciali;
6. nel caso di invio di curriculum vitae, esclusivamente per finalità di selezione. 
La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso. Nei casi espressamente indicati la base giuridica è il consenso liberamente fornito dall’interessato.
L’utente garantisce che l’e-mail indicata potrà essere successivamente utilizzata in quanto acquisita dall’utente, che la indica in piena conformità alla nor-
mativa di cui al Codice della Privacy. L’utente conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento 
del danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire da parte del titolare dell’indirizzo e-mail indicato dall’utente in violazione delle norme sulla tutela 
dei dati personali applicabili. Si informa, altresì, che i tuoi dati personali potranno essere comunicati - oltre alle ipotesi in cui detta comunicazione sia 
obbligatoria per legge - anche a soggetti esterni la cui attività sia necessaria e strettamente correlata per la fornitura dei servizi cui risulterai iscritto. I tuoi 
dati non saranno oggetto di diffusione. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d) si informa, inoltre, che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali, 
nell’esclusivo ambito delle finalità sopra specificate, i tuoi dati personali potranno essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di 
incaricati del trattamento, sono: collaboratori dello studio o tecnici informatici che gestiscono il sito. Si informa che il conferimento dei dati, per tutte le 
finalità sopra elencate, è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile prestare i servizi e/o le informazioni di volta 
in volta richieste. Il Titolare del trattamento è la sig.ra Maria Cristina Mecatti, con sede in Padova, Via Savonarola, 11. Con riferimento all’utilizzo sul Sito 
di tecnologie e/o tecniche per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni 
o per monitorare le operazioni dell’utente, si informa che tale utilizzo avverrà unicamente per scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica dei dati 
per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o alla fornitura delle risposte richieste. 

COOKIES
Il presente sito utilizza unicamente “cookies tecnici” Google Analytics. Per maggiori informazioni sui tipi di cookies fare riferimento al seguente link: 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3585077

Si ricorda, altresì, che anche nel caso di operatività di tali sistemi di tracciatura/marcatura della navigazione web, l’utente ha sempre la possibilità di 
disattivarne il funzionamento modificando le impostazioni del suo browser, ed in ogni caso può opporsi a tale tipo di trattamento comunicandolo al 



Titolare. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi 
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. 
n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare, senza formalità, 
inviando una comunicazione al relativo recapito geografico. 

Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti informatici, elettronici, automatizzati, telematici o mediante elaborazioni manuali con logiche stretta-
mente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. I 
dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per cui i dati stessi sono raccolti nel rispetto delle norme vigenti 
e degli obblighi di legge.

Diritti dell’interessato
In ogni momento è possibile accedere ai dati, opporsi al trattamento o chiedere la cancellazione, la modifica o l’aggiornamento di tutte le informazioni 
personali raccolte da fleetime, esercitando il diritto alla limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, inviando un’e-mail all’indirizzo 
interiors@crstinamecatti.it

Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati è Maria Cristina Mecatti ed è contattabile alla seguente casella di posta elettronica : interiors@cristinamecatti.it


