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PRIVACY POLICY DEL SITO 
 
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 e per gli effetti dell’art. 13  REG. UE 2016/679   a 
coloro che interagiscono con i servizi web di LAMINATI METALLICI SPA TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI , accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo corrispondente alla 
pagina iniziale del sito ufficiale dell'azienda LAMINATI METALLICI  S.p.A. 
L'informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite links 
presenti sui siti internet a dominio del Titolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei 
siti internet dei terzi. 
 
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 
Il "titolare" del trattamento è LAMINATI METALLICI SPA , che ha sede in Bernate Ticino, Via Vittorio 
veneto 15/A 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e ad essi è preposto 
il solo personale all’uopo autorizzato.  
 
DATI DERIVANTI DALLA NAVIGAZIONE DELL’UTENTE 
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 e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I 
dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette 
giorni. 
 
COOKIES 
VEDASI COOKIES POLICY.  
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DATI RESI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 
I dati personali forniti dagli utenti che volontariamente interagiscono con il Sito, conferendo i propri dati 
personali per il conseguimento di determinati servizi (richieste di informazioni, messaggi di posta 
elettronica, registrazione al sito etc.), sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione 
richiesta e vengono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia strettamente necessario per l’esecuzione 
del servizio (richiesta di informazioni, invio di materiale attinente all’attività dell’associazione etc.) 
Nei casi appena sopra descritti sarà pertanto necessario che l’utente, resa visione dell’informativa, presti il 
proprio consenso, diversamente, non sarà possibile procedere con le richieste di cui si tratta.  
In questi casi, pertanto, il conferimento dei dati personali degli utenti è facoltativo, ancorché funzionale 
alla fornitura di determinati servizi; il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere o rendere 
impossibile l’erogazione del servizio. 
 
MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita 
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e ciò anche in applicazione dell’art. 32 REG. 
UE 2016/679. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
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. 
In particolare  

In relazione a quanto sopra, La informiamo che ai sensi degli artt. 13, par. 2, 14, par. 2, e ai sensi degli 
artt. 15 e ss . del  Regolamento Europeo n. 679/2016, Lei ha il diritto di chiedere a LAMINATI 
METALLICI  SPA l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
dei trattamenti che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati 
personali conferiti; ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; ha il diritto di avere la conferma 
dell’esistenza o meno dei dati che La riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, 
l’ottenimento di attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati ovvero diffusi. la informiamo che è suo diritto proporre reclamo ad una autorità 
di controllo. 
qualora l’interessato volesse esercitare i diritti sopra descritti e meglio specificati negli artt. 15 ss. del 
Reg.UE  679/2016, può contattare il titolare del trattamento al seguente indirizzo: 
lm@laminatimetallici.com. 
 
 
 
 


