
Privacy Policy | Tecno Clean

Written by antonini

There are no translations available.

Politica della Privacy e Note Legali

  

  

INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS 70/2003: 

  

 Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 70/03 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico” si forniscono le seguenti notizie:

  

Dati del Titolare del trattamento dei dati personali:
- denominazione prestatore: Tecno Clean S.r.l.
- forma giuridica: società a responsabilità limitata 
- indirizzo sede legale: Via Nicola Calipari 7, CAP: 33084, Cordenons (PN)
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- telefono: +39 0434 540188 
- fax: +39 0434 540363 
- forma giuridica: società a responsabilità limitata 
- rappresentante dell'impresa: Vazzoler Luigi 
- indirizzo PEC: tecno-clean.pec@legalmail.it 
- email: info@tecno-clean.it 
- partita IVA: 01328520935 
- Codice Fiscale: 01328520935 
- Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo): PN-67087 
- Capitale Sociale: 26.000,00 €
- Iscrizione Registro Imprese di Pordenone 
- Attività esercitata: commercio all'ingrosso di spazzatrici, lavasciuga pavimenti, aspiratori
industriali, idropulitrici, attrezzature per il lavaggio di pannelli fotovoltaici, saponi, detersivi e altri
prodotti per la pulizia industriale e civile.

  

I dati personali dei visitatori del sito www.tecno-clean.it  saranno tenuti riservati e non
comunicati ad alcuno.  In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, dei quali per sua comodità, può prendere
visione. 

  

Articolo 7 D.Lgs, n. 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

  

 1. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

  

2. L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione:  
– dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento;
 – della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2; 
 – dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
stato, di responsabili o incaricati. 

  

 3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
 – l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
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 – la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; 
 – l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere A9 e B9 sono state portate a conoscenza ,
anche per quanto riguarda il contenuto, a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta l’impiego di mezzi
manifestata mente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

  

 4. L’interessato ha il diritto di opporsi in tutto o in parte: 
 - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; 
 - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

  

Normativa per l'utilizzo corretto dei cookies: vedi Gazzetta Ufficiale - provvedimento - 8 maggio
2014 . 

  

  

Gentile utente, per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo dei propri dati personali, scriva
all'indirizzo email privacy@tecno-clean.it attraverso il quale potrà rivolgere specifiche domande
che non vuole fare pubblicamente. 

  

DIRITTO D'AUTORE E MARCHI:

  

Testi, immagini ed ogni altro contenuto multimediale presente sul sito è di proprietà di Tecno
Clean S.r.l. 
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Tutti i segni distintivi utilizzati all’ interno del sito appartengono a Tecno Clean S.r.l. ovvero ai
rispettivi proprietari o licenziatari, che hanno concesso a Tecno Clean S.r.l. il diritto di utilizzo,
limitato alla pubblicazione degli stessi sul sito. Nessuna parte del sito (compresi testi, immagini
ed ogni altro contenuto multimediale) può essere riprodotta o ritrasmessa senza specifica
autorizzazione scritta da Tecno Clean S.r.l., se non per uso personale non trasferibile. 

  

L’utilizzo per qualsiasi fine non autorizzato è espressamente vietato dalla legge.

  

  

INFORMATIVA SULL'USO DEI COOKIES: 

  

 Il sito di Tecno Clean S.r.l. utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto
funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online.

  

 Il presente documento web fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookie e di tecnologie
similari, su come sono utilizzati da Tecno Clean S.r.l. e su come gestirli.

  

 Definizioni:

  

 I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al
sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). 

  

I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo
specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). 
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Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage
locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento
dell'utente e sull'utilizzo dei servizi. 

  

Nel seguito di questo documento web faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari
utilizzando semplicemente il termine “cookie”. 

  

 Tipologie di cookie:

  

 In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:

  

 Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento
del sito tecno-clean.it e sono utilizzati per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del
sito. La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser
vengono cancellati). 

  

Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e
l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono,
per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono
inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. La disattivazione di tali
cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità. 

  

Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo
anonimo e non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Il sito
tecno-clean.it non utilizza cookie di questo tipo. 

  

Cookie di terze parti: Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato
(“proprietari”), sia da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è
rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si
tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina
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del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei
contenuti sui social network. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da
e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è
disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. 

  

 Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web
delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie:

  

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 

  

Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 

  

Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/ 

  

Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 

  

Google Analytics:

  

 Il sito tecno-clean.it include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un
servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si
tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le
prestazioni del sito ospite (performance cookie). Google Analytics utilizza i "cookie" per
raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito
tecno-clean.it (compreso l'indirizzo IP dell'utente).  Tali informazioni vengono raccolte da
Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori di Tecno Clean
S.r.l. riguardanti le attività sul sito web stesso. 
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Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google
per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa
l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con
l'identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia
imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. 

  

Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: https://www.google.it/policies/priva
cy/partners/ 

  

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio
browser la componente di opt-out fornito da Google. 

  

Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: https://tools.goo
gle.com/dlpage/gaoptout 

  

Durata dei cookie:

  

 Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o
all'esecuzione del comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e
sono disponibili anche in successive visite dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la
loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una
scadenza, in altri casi la durata è illimitata. Tecno Clean S.r.l. non fa uso di cookie persistenti. 
Tuttavia, navigando sulle pagine del sito web www.tecno-clean.it, si può interagire con siti
gestiti da terze parti che possono creare o modificare cookie permanenti e di profilazione. 

  

Gestione dei cookie:

  

 L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio
browser. 
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Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo
delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti
pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie. La disabilitazione dei cookie
“terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità. L'impostazione può essere definita in
modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di
definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. 

  

A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile
accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi
di cookie e procedere alla loro rimozione. 

  

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

  

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

  

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-intern
et-explorer-9 

  

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

  

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
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