
Privacy policy 

www.montefiori.net 

La tua privacy è molto importante per MONTEFIORI S.R.L. e per tutelarla al meglio, @ forniamo queste note 
in cui troverai indicazioni sul @po di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di 
intervenire nella raccolta e nell'u@lizzo di tali informazioni nel sito. Si traJa di un'informa@va che è resa 
anche ai sensi dell'art.13 del “Regolamento Europeo 2016/679” (da ora in poi “GDPR”) a coloro che 
interagiscono con i servizi Web di MONTEFIORI S.R.L., accessibili per via telema@ca a par@re dall'indirizzo: 
www.montefiori.net corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di MONTEFIORI S.R.L.. 

L'informa2va è resa solo per il sito di MONTEFIORI S.R.L. e non anche per altri si@ Web eventualmente 
consulta@ dall'utente tramite link. 

Il 2tolare del tra9amento 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere traJa@ da@ rela@vi a persone iden@ficate o 
iden@ficabili. 
Il @tolare del traJamento dei da@ è MONTEFIORI S.R.L, C.F. e P.IVA 01236420384 , sita in 44011 - ANITA fraz. 
di ARGENTA (FE) - Italy - Via FOSSA DEI SOCIALISTI, 8/A-8/B, PEC: natascia.montefiorisnc@cert.cna.it, 
EMAIL: amministrazione@montefiori.net, RECAPITO TELEFONICO: 0532801203 – FAX: 0532801122. 

Tipi di da2 tra9a2 

I sistemi informa@ci e le procedure soiware preposte al funzionamento di questo sito Web acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni da@ personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. Si traJa di informazioni che non sono raccolte per essere associate 
a interessa@ iden@fica@, ma che per loro stessa natura potrebbero, aJraverso elaborazioni ed associazioni 
con da@ detenu@ da terzi, permeJere di iden@ficare gli uten@. In questa categoria di da@ rientrano gli 
indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer u@lizza@ dagli uten@ che si conneJono al sito, gli indirizzi in 
notazione URI (Uniform Resource Iden@fier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo 
u@lizzato nel soJoporre la richiesta al server, la dimensione del file oJenuto in risposta, il codice numerico 
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri rela@vi al sistema 
opera@vo e all'ambiente informa@co dell'utente. Ques@ da@ vengono u@lizza@ al solo fine di ricavare 
informazioni sta@s@che anonime sull'uso del sito e per controllarne il correJo funzionamento. 
I da@ potrebbero essere u@lizza@ per l'accertamento di responsabilità in caso di ipote@ci rea@ informa@ci ai 
danni del sito solo su richiesta degli organi di vigilanza prepos@. 

L'invio facolta@vo, esplicito e volontario di posta eleJronica agli indirizzi indica@ su questo sito comporta la 
successiva acquisizione dell'indirizzo del miJente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri da@ personali inseri@ nella missiva.  

Non viene fa9o uso di cookies per la trasmissione di informazioni di cara9ere personale, né vengono 
u@lizza@ sistemi per il tracciamento degli uten@. L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono 
memorizza@ in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è 
streJamente limitato alla trasmissione di iden@fica@vi di sessione (cos@tui@ da numeri casuali genera@ dal 
server) necessari per consen@re l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione u@lizza@ 
in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informa@che potenzialmente pregiudizievoli per la 
riservatezza della navigazione degli uten@ e non consentono l'acquisizione di da@ personali iden@fica@vi 
dell'utente. Per maggiori informazioni in merito all’u@lizzo di cookies tecnici, è presente una apposita 
cookies policy. 

Facolta2vità del conferimento dei da2 

A parte quanto specificato per i da@ di navigazione, l'utente è libero di fornire i da@ personali riporta@ nei 
moduli di richiesta a MONTEFIORI S.R.L. o comunque indica@ in contan per sollecitare l'invio di materiale 
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informa@vo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di 
oJenere quanto richiesto. 

Modalità del tra9amento 

I da@ personali da Lei forni@, formeranno oggeJo di operazioni di traJamento nel rispeJo della norma@va 
sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’anvità del Titolare. I da@ verranno traJa@ sia con 
strumen@ informa@ci sia su suppor@ cartacei sia su ogni altro @po di supporto idoneo, nel rispeJo delle 
misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 leJ. F del GDPR. 

Trasferimento dei da2 all’estero: I da@ raccol@ non sono oggeJo di trasferimento all’estero. 

Periodo di conservazione: I da@ raccol@ verranno conserva@ per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono traJa@ (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, 
GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei da@ 
conserva@ in relazione alle finalità per cui sono sta@ raccol@ viene effeJuata periodicamente. 

DiriE degli interessa2 

L’interessato ha sempre diriJo a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi da@, la renfica o la cancellazione 
degli stessi, la limitazione del traJamento o la possibilità di opporsi al traJamento, di richiedere la 
portabilità dei da@, di revocare il consenso al traJamento facendo valere ques@ e gli altri dirin previs@ dal 
GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di 
controllo. 

Chiunque dovesse avere dubbi riguardan2 il rispe9o della poli2ca per la tutela della privacy ado9ata da 
MONTEFIORI S.R.L, la sua applicazione, l'accuratezza dei da2 personali o l'u2lizzo delle informazioni 
raccolte può conta9arci all'indirizzo e-mail: amministrazione@montefiori.net. 

❑ Dichiaro di aver le9o l’informa2va sulla privacy ed esprimo il mio consenso al tra9amento dei da2 per 
le finalità indicate. 
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