
PRIVACY POLICY

Ai sensi dell'art. 13 del Codice sulla Privacy, la informiamo che a seguito della consultazione di questo sito possono 
essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà presso la 
sede della nostra società mediante 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.

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del 
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I 
trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo da personale incaricato del trattamento. I dati personali 
forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo verranno utilizzati al solo fine di eseguire il 
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ci sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta alla Società o per sollecitare l'invio di 
materiale informativo.

A Lei sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, 
nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è la Società FRANCESCHI Costr. Mecc. snc con sede in Via Valle 22/C – 36040 Sarego 
(VI). 
Il responsabile del trattamento dati designato dalla nostra azienda a cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti il 
legale è rappresentante legale pro tempore della stessa. Allo stesso Lei si potrà rivolgere al seguente indirizzo e-mail: 
info@franceschidiesel.it

Note legali
L'Azienda FRANCESCHI Costr. Mecc. snc , intende descrivere in modo accurato la gestione del trattamento dei dati 
personali degli utenti dello stesso, e fornire, inoltre, una informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 ("Codice privacy"). 

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della società e sono curati solo 
da personale tecnico dell'Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 
manutenzione. 

Cookies
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, ne vengono utilizzati c.d. 
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L uso di c.d. cookies di sessione, che 
non vengono memorizzati sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser, strettamente limitato alla 
trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

Proprieta intellettuale
Ogni diritto sui contenuti (testi, immagini, foto, architettura del sito etc.) è riservato ai sensi della normativa vigente. I 
contenuti delle pagine del sito web non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, caricati,
pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto dell'azienda FRANCESCHI Costr. Mecc. 
snc, fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine di questo Sito 
unicamente per utilizzo personale. 

Qualsiasi forma di link al presente Sito, se inserita da soggetti terzi, non deve recare danno all'immagine e alle attività 
dell'azienda. 

Limiti di responsabilità
FRANCESCHI Costr. Mecc. snc, salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere ritenuta in alcun modo 
responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso al suo sito web, 
dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dall'affidamento alle notizie in esso contenute o dal loro impiego. 

FRANCESCHI Costr. Mecc. snc si riserva il diritto di modificarne i suoi contenuti in qualsiasi momento e senza alcun 
preavviso. 

FRANCESCHI Costr. Mecc. snc
Via Valle, 22/C – 36040 Sarego (VI)
Tel. +39 0444833992
Fax. +39 0444834964
Email: info@franceschidiesel.it


