
 

 

 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

degli utenti che consultano il sito www.eurotenda.info 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Gentilissimo/a  visitatore del nostro sito, 
con questa pagina desideriamo informarla sull’utilizzo dei dati personali.  
Sono informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si 
collegano a pagine web indipendentemente dagli scopi del collegamento. 
 
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è  Eurotenda di Castano Marco Via Ticino 161 - 28066 Galliate (NO).  
EMAIL:  info@eurotenda.info   Tel. 0321866051 
 
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. 
 
FINALITA’ 
L’utilizzo dei dati occorre per eseguire le richieste di contatto inoltrate dall’Interessato e fornire 
assistenza. Nessun dato è comunicato o diffuso. 
I dati personali forniti dagli utenti che richiedono informazioni sono utilizzati al solo fine di 
eseguire la prestazione richiesta. La visita e la consultazione del Sito non comportano raccolta e 
trattamento dei dati personali dell’utente.  
 

 
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
L’utente è libero di fornire i dati personali per l'invio di materiale informativo o di altre 
comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto 
richiesto. 
 
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. 
 

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI                                                                   
Ai Suoi dati personali possono avere accesso gli incaricati nominati ed autorizzati dall’azienda a 
trattare i dati. 

 
 
 

http://www.eurotenda.info/


 

 

 
COOKIES 
 
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né 
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli 
utenti. I cookies di sessione sono trattati da Aruba S.p.A.  
 
 “Sui siti web di Aruba sono utilizzati dei "cookies" (marcatori temporanei) che permettono di accedere più 
velocemente ai medesimi. Per “cookie” si intende un dato informativo, attivo solamente per la durata della 
singola sessione-utente, che sarà trasmesso dal sito web al computer dell'Utilizzatore al fine di permetterne 
una rapida identificazione. L'Utilizzatore potrà sempre richiedere la disattivazione dei cookies modificando 
le impostazioni del browser, tale disattivazione, però, potrà rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti 
del sito. I cookies di sessione utilizzati evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati 
personali identificativi dell’utente” 
 

Il sito è ospitato sui server Aruba, la policy relativa alla privacy del gestore dell'hosting  è 
consultabile al seguente indirizzo  https://www.aruba.it/informativa_arubaspa.pdf 
 
Il libro degli ospiti “guestbook” è fornito da Bravenet. I dati (nome ed email richiesti nel 
messaggio) non verranno utilizzati per nessuno scopo. Privacy Policy Bravenet 
http://www.bravenet.com/privacy.php 

 
 
  DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Salvi i casi di obblighi legali, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, Lei ha diritto,  
in qualsiasi momento, di revocare il consenso al trattamento dei dati e, in questo caso, non si 
pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso espresso prima della revoca.  
L’art. 7 del Codice Privacy e l'art. 15 del GDPR Le conferisce, come interessato del trattamento, 
l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o 
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;  
il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e modalità del trattamento, 
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i 
dati possono essere comunicati; il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e 
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione della legge; il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi 
dati.  
Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto 
all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione).  
 
TEMPI DI RISCONTRO ALLE ISTANZE  
In caso di richiesta da parte Sua di informazioni relative ai Suoi dati, il titolare darà riscontro al 
più presto, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato e, comunque, 
non oltre 30 giorni dall'istanza. Le richieste vanno rivolte: eurotenda@tiscali.it 
Eurotenda di Castano Marco Via Ticino 161 - 28066 Galliate (NO) 
 
 
 
 

https://www.aruba.it/informativa_arubaspa.pdf
http://www.bravenet.com/privacy.php


 

 

 
RECLAMI E RICORSI  
In caso si sentisse leso in uno dei diritti elencati al punto 7 può proporre un reclamo al Garante  
per la protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di 
Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma). 

 
 
 
 
  
 
 
 

 


