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Privacy Policy 

In questa informativa si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al 

trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano, nonché le pratiche di 

trattamento dei dati trasmessi dall’interessato al Titolare tramite questo sito. 

Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.n. 196/2003 – Codice in 

materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con il sito internet 

(d’ora in avanti il “Sito”) dell’azienda Luigi Mauri Sas (d’ora in avanti “Azienda”), Via Grigna, 

2, 23846 – Garbagnate Monastero (LC), Partita Iva e Codice Fiscale 01556870135, 

accessibile dall’indirizzo: www.luigimauri.it e www.luigimauri.eu. 

Il titolare del trattamento 

A seguito della consultazione del Sito, o della volontaria registrazione in esso, possono 

essere trattati dati personali degli utenti. Il “titolare” del loro trattamento è l’Azienda. 

Le finalità del trattamento 

Come meglio esplicitato nelle sezioni che consentono di aderire – rilasciando i propri dati 

personali – ai servizi riservati agli utenti del Sito, i dati degli utenti interessati sono trattati 

per poter rispondere alle richieste espressamente avanzate dagli stessi. In particolare, 

tutte le attività di raccolta e successivo trattamento dei dati sono finalizzate al 

perseguimento dei seguenti scopi: 

 richiesta generica di informazioni; 

 richiesta di informazioni commerciali. 

L’Azienda non utilizzerà i dati forniti per fini diversi da quelli connessi al servizio, tra quelli 

elencati sopra, a cui l’utente interessato ha aderito, o solo entro i limiti indicati di volta in 

volta nell’eventuale ulteriore informativa specifica a corredo del diverso e particolare 

servizio richiesto dall’utente. 

Incaricati, responsabili e sedi del trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi web del Sito hanno luogo presso la predetta sede del 

Titolare e su server collocati presso il provider Siteground Italia Srl. 

I dati verranno trattati dall’Azienda a mezzo di propri incaricati appartenenti alle aree 

amministrazione e produzione, a seconda della finalità da realizzare sulla base della 

richiesta dell’interessato. 

Come trattiamo i dati 
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Tutti i trattamenti effettuati nell’ambito di questo sito saranno realizzati con strumenti 

elettronici o telematici, ma potrebbero essere trattati anche con strumenti 

cartacei/manuali. 

I dati saranno trattati con logiche correlate alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti 

e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, per le finalità suindicate o specificate di 

volta in volta nelle ulteriori eventuali informative presentate all’utente. 

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le 

finalità per cui sono raccolti. 

Tipi di dati trattati e facoltatività del conferimento 

La modulistica da compilare su questo sito potrebbe prevedere sia dati che sono 

strettamente necessari per aderire a quanto di interesse e la cui mancata indicazione non 

consente di dar corso alla richiesta, sia dati di conferimento facoltativo che non sono 

strettamente necessari per dar corso alla richiesta. 

Dati di navigazione 

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. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

I dati personali normalmente richiesti per l’utilizzo dei servizi di questo sito sono 

anagrafici e di contatto. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli 
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indirizzi indicati su questo sito o la compilazione di moduli elettronici di contatto 

comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere 

alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche 

informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del 

sito predisposte per particolari servizi a richiesta. Normalmente non vengono trattati dati 

sensibili ex art. 4 D.lgs. 196/2003 (in caso di trattamento di dati sensibili per determinati 

servizi verrà rilasciata un’apposita informativa e richiesto lo specifico consenso all’utente 

interessato). 

 

 
Garbagnate Monastero  lì 26/06/2018 


