
P R I V A C Y  P O L I C Y

PERCHE’ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/16 – General Data Protection Regulation a
coloro che interagiscono con i servizi web di “MECCANICA SBABO SRL”, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:

www.meccanicasbabo.it

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di “MECCANICA SBABO SRL”.
L’informativa è resa solo per il sito di “MECCANICA SBABO SRL” e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente
tramite link.

Il trattamento dei dati personali operato da "MECCANICA SBABO SRL" è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti degli utenti.

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il “titolare” del
loro trattamento è “MECCANICA SBABO SRL”, che ha sede in Via Igna, 19 – 36010 Carrè (VI) – Italia.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di “MECCANICA SBABO SRL” e sono curati solo da
personale autorizzato al trattamento ai sensi dell’art. 4 n. 10 del GDPR.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del
sito.

Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari
servizi a richiesta.

Cookies 
I cookies sono dati che vengono inviati da www.meccanicasbabo.it al browser internet dell’utente e vengono memorizzati da questo
per poi essere ritrasmessi al sito alla visita successiva.
Essi possono essere usati per monitorare le sessioni, per autenticare un utente in modo che possa accedere a un sito senza digitare
ogni volta nome e password e per memorizzare le sue preferenze.
Esistono tanti tipi di cookies classificabili per per aspetti tecnici, durata, provenienza e funzione.

Cookies tecnici 
Ci sono numerose tecnologie usate per conservare informazioni nel computer dell’utente, che poi vengono raccolte dai siti. Tra
queste la più conosciuta e utilizzata è quella dei cookies HTML.
Essi servono per la navigazione e per facilitare l’accesso e la fruizione del sito da parte dell’utente. Sono necessari alla
trasmissione di comunicazioni su rete elettronica ovvero al fornitore per erogare il servizio richiesto dal cliente.
Le impostazioni per gestire o disattivare i cookies possono variare a seconda del browser internet utilizzato.
Ad ogni modo, l’utente può gestire o richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei cookies, modificando le



impostazioni del proprio browser internet. Tale disattivazione può rallentare o impedire l’accesso ad alcune parti del sito.
L’uso di cookies tecnici consente la fruizione sicura ed efficiente del sito.
I cookies che vengono inseriti nel browser e ritrasmessi mediante Google Analytics o tramite il servizio Statistiche di Blogger o
similari sono tecnici solo se utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere
informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A queste condizioni, per i cookies
analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso, previste per i cookies tecnici.

Cookies di durata 
Dal punto di vista della durata si possono distinguere cookies temporanei di sessione che si cancellano automaticamente al
termine della sessione di navigazione e servono per identificare l’utente e quindi evitare il login ad ogni pagina visitata e quelli
permanenti che restano attivi nel pc fino a scadenza o cancellazione da parte dell’utente.
Potranno essere installati cookies di sessione al fine di consentire l’accesso e la permanenza nell’area riservata del portale come
utente autenticato.
Essi non vengono memorizzati in modo persistente ma esclusivamente per la durata della navigazione fino alla chiusura del
browser e svaniscono con la chiusura dello stesso. Il loro uso 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.

Cookies di terze parti 
In relazione alla provenienza si distinguono i cookies inviati al browser direttamente dal sito che si sta visitando e quelli di terze
parti inviati al computer da altri siti e non da quello che si sta visitando.
I cookies permanenti sono spesso cookies di terze parti.
La maggior parte dei cookies di terze parti è costituita da cookies di tracciamento usati per individuare il comportamento online,
capire gli interessi e quindi personalizzare le proposte pubblicitarie per gli utenti. www.meccanicasbabo.it utilizza i seguenti
cookies:

Necessari 
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della
pagina e l’accesso alle aree protette del sito. 

Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.

Nome: displayCookieConsent
Scopo: Il cookie è utilizzato per tracciare l’accettazione o meno della privacy/policy di questo sito.
Scadenza: 1 anno
—
Nome: PHPSESSID
Scopo: Cookie nativo di PHP e consente di memorizzare dati sullo stato della sessione. Viene utilizzato per stabilire una
sessione utente e per comunicare i dati sullo stato attraverso un cookie temporaneo.
Scadenza: Session

Potranno essere installati cookies di terze parti sia analitici che di profilazione. Essi sono inviati da domini di predette terze parti esterni
al sito.
I cookies analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli utenti su www.meccanicasbabo.it. La
rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e migliorare l’usabilità del sito. I cookies di profilazione di
terze parti sono utilizzati per creare profili relativi agli utenti, al fine di proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte manifestate
dagli utenti medesimi.
L’utilizzo di questi cookies è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime, pertanto, si invitano gli utenti a prendere
visione delle informative privacy e delle indicazioni per gestire o disabilitare i cookies pubblicate nelle relative pagine web.
L’utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookies intervenendo sulle impostazioni del proprio browser di navigazione secondo le
istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori ai link di seguito indicati.

Chrome
Firefox
Safari
Internet Explorer
Opera



FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta, qualora
presenti in questo sito web per sollecitare l’invio di materiale informativo, newsletter o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento viene effettuato con strumenti automatizzati con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle
finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti (in conformità all’art. 32 del GDPR).
I dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono in qualunque momento esercitare i seguenti diritti previsti dal GDPR, capo III (“Diritti
dell’interessato”):
a) diritto di accesso ai dati raccolti e trattati – art. 15;
b) diritto di ottenere la rettifica dei dati – art. 16;
c) diritto di ottenere la cancellazione dei dati e diritto all’oblio – art. 17;
d) diritto di ottenere la limitazione del trattamento – art. 18;
e) diritto alla portabilità dei dati ad altro titolare – art. 20;
f) diritto di opposizione al trattamento – art. 21;
g) diritto alla non sottoposizione a trattamenti automatizzati – art. 22;
h) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca – art. 7;
i) diritto di presentare Reclamo all’autorità di controllo – art. 77

Le richieste vanno rivolte:
– via e-mail, all’indirizzo: info@meccanicasbabo.it
– oppure via posta, a “MECCANICA SBABO SRL”, che ha sede legale in Via Igna, 19 – 36010 Carrè (VI) – Italia.

AGGIORNAMENTO DELLA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
La presente informativa sulla privacy, pubblicata all’indirizzo: www.meccanicasbabo.it/Privacy-and-Cookie-Policy.html
potrà essere aggiornata da “MECCANICA SBABO SRL” in qualunque momento, senza che di questa circostanza sia dato preavviso
agli utenti.
L’utente è pertanto invitato a visionare periodicamente la presente informativa sulla privacy prima di accedere ai contenuti del sito.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamento n. 679/16 G.d.p.r.
GU Serie Generale n.126 del 3.6.2014. Individuazione delle modalita’ semplificative per l’informativa e l’acquisizione del consenso per
l’uso dei cookie

Per qualsiasi dubbio o domanda contattateci via e-mail: info@meccanicasbabo.it. 

Data ultimo aggiornamento: 15 Gennaio 2021.




