Privacy Policy
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Direttiva 2002/58/CE - relativa al "trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche"
• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"
• Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/ce (regolamento generale sulla protezione dei dati)
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
T.M.F. Quality Cycling Pads S.r.l., con sede in Via Gabina nr. 6 – 37069 Villafranca di Verona (VR) e unità locale
in Via dell’Agricoltura nr. 7 – 37066 Sommacampagna (VR) Cod.Fisc./P.IVA 00979090230
Indirizzi mail del Titolare: info@tmfcyclingpad.com

info@tmfresearchcenter.com

L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati al Trattamento è custodito presso la sede del Titolare del
Trattamento.
INFORMAZIONI DISPONIBILI SU QUESTO SITO WEB
Le informazioni disponibili in questo sito Web sono fornite a solo scopo informativo e sono soggette a modifiche senza
preavviso. Tali informazioni vengono fornite "COSÌ COME SONO" e senza alcuna garanzia. L'utente si assume la
responsabilità per eventuali rischi derivanti dall'utilizzo delle informazioni presentate in questo sito Web.
in nessun caso T.M.F. Quality Cycling Pad Srl sarà responsabile di qualsiasi danno indiretto, consequenziale,
incidentale, speciale, punitivo o di qualsiasi altro tipo (compreso, senza limitazione, i danni derivati dalla perdita di
profitto, dall'interruzione dell'attività commerciale o dalla perdita di informazioni commerciali), derivante o relativo alla
disponibilità, alle prestazioni o all'uso delle informazioni contenute in questo sito web, anche se T.M.F. Quality Cycling
Pad Srl è stata avvisata della possibilità di tale danno.
OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono,
email, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati” da Lei comunicati in
occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
COLLEGAMENTI AD ALTRI SITI WEB
Nel sito di T.M.F. Quality Cycling Pad Srl vi sono collegamenti ad altri siti Web e tali collegamenti consentono di
uscire dal sito di T.M.F. Quality Cycling Pad Srl. I siti elencati non sono sotto il controllo di T.M.F. Quality Cycling
Pad Srl, per cui quest'ultima non è da ritenersi responsabile del contenuto di tali siti o dei collegamenti al loro interno.
Questi collegamenti vengono forniti solo per comodità e non implicano nessuna approvazione o raccomandazione da
parte di T.M.F. Quality Cycling Pad Srl.
COOKIES
I cookies sono piccoli file di testo contenenti una certa quantità di informazioni scambiate tra un sito internet ed il
terminale dell’utente (solitamente il browser). Essi sono principalmente utilizzati con lo scopo di far funzionare i siti
web e farli operare in modo più efficiente, nonché al fine di fornire informazioni ai proprietari del sito stesso. I
cookies possono essere sia di sessione che persistenti. I cookies di sessione rimangono memorizzati nel terminale per
un breve periodo di tempo e sono eliminati non appena l'utente chiude il browser. Il loro utilizzo 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 cookies persistenti invece rimangono archiviati nel terminale
dell’utente fino ad una scadenza prestabilita. Questi, non essendo cancellati direttamente alla chiusura del browser,

consentono di ricordare le scelte operate dall’utente sul proprio sito nonché di raccogliere informazioni circa le
pagine del sito visitate dall’utente, la frequenza con la quale il sito viene visitato e per identificare il tracciato di
navigazione degli utenti, al fine di migliorare l’esperienza sul presente sito. I cookies, di sessione o persistenti,
possono essere di Prima parte o di Terza parte a seconda che il soggetto che installa i cookies sul terminale
dell'utente sia lo stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (si parlerà allora di cookies di Prima parte) oppure
un soggetto diverso (si parlerà allora di cookies di Terza parte).
COOKIES UTILIZZATI DAL PRESENTE SITO
Google Analytics: è lo strumento di analisi di Google che aiuta i proprietari di siti web e app a capire come i visitatori
interagiscono con i contenuti di loro proprietà. Questo servizio potrebbe utilizzare un insieme di cookie per raccogliere
informazioni e generare statistiche sull'utilizzo dei siti web senza fornire informazioni personali sui singoli visitatori a
Google. Il cookie principale utilizzato da Google Analytics è "__ga".
Google Analytics, oltre a fornire le statistiche di utilizzo del sito web, può essere anche usato insieme ad alcuni dei
cookies pubblicitari sopra descritti al fine di mostrare inserzioni più pertinenti su altri prodotti di di Google (come
Google Search) ma in generale su tutto il web, e di misurare le interazioni con gli annunci che vengono mostrati.
Gestione dei cookie
Normalmente i browser permettono il controllo della maggior parte dei cookie tramite le impostazioni del browser
stesso. Si ricorda tuttavia che la disabilitazione totale o parziale dei cookies c.d. tecnici può compromettere l’utilizzo
delle funzionalità del sito. Ad ogni modo qualora l’utente non desideri ricevere alcun tipo di cookies sul proprio
elaboratore, né da questo sito, né da altri, può elevare il livello di protezione privacy modificando le impostazioni di
sicurezza del proprio browser.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati:

•

•

Per le seguenti finalità di servizio (art.24 lett.a,b,c,) Codice Privacy e art.6 lett.b, e del GDPR,:

-

concludere i contratti per i servizi del Titolare;

-

esercitare i diritti del Titolare, ad esempio in diritto di difesa in giudizio

adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un Regolamento, dalla Normativa Comunitaria o da un
Ordine della Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);

Per le seguenti finalità (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR):

-

inviarLe via email, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o
materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione
sulla qualità dei servizi;

-

inviarLe via email, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di
soggetti terzi ( ad esempio, business partner, compagnie assicurative, altre società del gruppo).

Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazione commerciali relative a servizi e
prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art.130 c.4 Codice Privacy).
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO e TEMPI DI CONSERVAZIONE
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art.
4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione
dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per
ottemperare agli obblighi di legge legati alla conservazione.

CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati raccolti potranno essere trasferiti o comunicati ad altre società per attività strettamente connesse e strumentali
all’operatività del servizio, come la gestione del sistema informatico. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano
richieste di invio di materiale informativo (brochure, materiale informativo, ecc.) sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario
(dipendenti e collaboratori del Titolare e società che forniscono servizi di imbustamento, etichettatura, spedizione).
Al di fuori di questi casi, i dati personali non saranno comunicati salvo previsione contrattuale o di legge, ovvero
salvo specifico consenso richiesto all’interessato. In questo senso, i dati personali potrebbero essere trasmessi a terze
parti, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui: a) vi sia consenso esplicito a condividere i dati con terze parti; b) vi
sia la necessità di condividere con terzi le informazioni al fine di prestare il servizio richiesto; c) ciò sia necessario
per adempiere a richieste dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La normativa a protezione dei dati personali prevede espressamente alcuni diritti in capo ai soggetti cui dati si
riferiscono (c.d. interessato). In particolare, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, nonché degli articoli da 15 a
21 del Regolamento (UE) 679/2016, ciascun interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la loro cancellazione qualora trattati in violazione di
legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679.
DOMANDE, RECLAMI, SUGGERIMENTI E ESERCIZIO DEI DIRITTI
Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni, a contribuire con propri suggerimenti o avanzare reclami o
contestazioni in merito alle politiche privacy, sul modo in cui la nostra Società tratta i dati personali, nonché per far
valere i propri diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, può rivolgersi al Titolare del
trattamento scrivendo a T.M.F. Quality Cycling Pads Srl con sede in Via Gabina, 6 Villafranca di Verona (Vr)
oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: info@tmfcyclingpad.com

