
FTM S.R.L.: INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Informativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi degli art. 13-14 del Reg. (UE) 2016/679 GDPR 
(General Data Protection Regulation) e dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice 
Privacy) 
 
INTRODUZIONE 
In FTM Srl siamo consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e del rispetto della privacy 
dei nostri utenti. Pertanto, gestiamo tutte le informazioni a noi fornite con estrema cura e garantiamo sicurezza 
e riservatezza durante l'elaborazione delle informazioni personali dei nostri utenti. 
La presente Informativa descrive le modalità di gestione dei dati personali che acquisiamo - in modo autonomo 
o tramite terze parti - tramite il sito http://ftmguarnizioni.it ed è valida per i visitatori/utenti di questo sito. Non si 
applica alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente sito web. Lo scopo di questa informativa 
privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che il sito raccoglie e su come le 
usa. 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Si informano gli utenti (di seguito “interessati”, così come definiti nel GDPR e del Codice Privacy) dei seguenti 
profili generali, validi per tutti gli ambiti del trattamento: 
• Tutti i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, nel rispetto dei 

principi generali previsti dal GDPR e dal Codice Privacy 
• Raccogliamo e trattiamo i tuoi dati solo per le finalità indicate nella presente Informativa o per le specifiche 

finalità già condivise con te e/o in merito alle quali hai espresso il consenso 
• Abbiamo l’obiettivo di raccogliere, trattare ed usare il minor numero di dati personali possibile 
• Quando dobbiamo raccogliere i tuoi dati personali, ci assicuriamo che siano il più precisi ed aggiornati 

possibile 
• Se i dati personali che raccogliamo non sono più necessari per alcuna finalità e non siamo tenuti a 

conservarli per obbligo di legge, faremo tutto quanto possibile per cancellarli, distruggerli o anonimizzarli 
• Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti e 

accessi non autorizzati 
• I tuoi dati personali non saranno condivisi, venduti, resi disponibili o comunicati a soggetti diversi rispetto 

a quelli indicati nell’informativa 
• Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa Privacy 

Policy 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzate dei Dati Personali.  
Ti informiamo che i dati che vengono raccolti nei modi sotto indicati verranno trattati con il supporto di mezzi 
cartacei (moduli di registrazione, moduli d’ordine, eccetera), informatici (software gestionali, contabili, 
eccetera) e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse 
e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle 
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
I dati non saranno diffusi o trasferiti in paesi extra-UE. 
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione 
(personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni 
(come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di 
comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.  
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 
 
I dati raccolti verranno trattati con le seguenti finalità: 
• Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali 
• Rispondere a richieste o azioni esecutive 
• Tutelare i propri diritti ed interessi (o quelli di Utenti o di terze parti)  
• Individuare eventuali attività dolose o fraudolente 
• Contattare l'Utente 
• Registrazione ed autenticazione 
• Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo 
• Per fini amministrativi e contabili correlati ai contratti di servizio, eccetera 



• Per indagini di mercato e statistiche, marketing e referenze su comunicazioni pubblicitarie, preferenze sui 
prodotti e servizi, eccetera 

• Erogazione del servizio prodotto 
• Gestione del contenzioso (contratti, fornitura di beni o servizi on line, ordini, arrivi, fatture) 
• Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture) 
 
BASE GIURIDICA 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. La società 
tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente 
policy privacy e in relazione alle modalità e finalità sopra descritte. 
 
TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI  
Fra i Dati Personali raccolti, ci sono: 

• Nome / Cognome 
• Codice fiscale / P.Iva 
• E-mail 
• Telefono 

 
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy policy 
o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi. 
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti 
automaticamente durante l'uso del sito. 
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto 
dall'Utente. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo 
le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

 
• Richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso) 
• Conoscerne l'origine 
• Riceverne comunicazione intelligibile 
• Avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento 
• Richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti 

• Diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano 
• Diritto di revoca 
• Diritto alla portabilità dei dati 
• Nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e 

leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico 
• Il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo 
 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo al Titolare 
del trattamento. 
 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Roberto Marchetti - Ftm S.r.l., p.iva / c.f.  03565830985  
• E-mail: info@ftmguarnizioni.it 
• Telefono: +39. 030.653362 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti 
ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie 
di interessati: Consulenti commerciali; Contabili ed amministrativi; Società esterne di cui si avvale, per ragioni 
di natura tecnica ed organizzativa, nell'instaurazione e gestione dei rapporti con la Clientela; altri soggetti che 
possono venire a conoscenza, in qualità di “responsabili” o “incaricati”. 
  



PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del 
rapporto commerciale e contabile. I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto 
un precedente contatto con dei rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in 
forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito 
validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione 
commerciale o ricerca di mercato. 
 
DATI DI NAVIGAZIONE 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti web sopra indicati 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.) e 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. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito (legittimi interessi del titolare). 
I dati sono trattati esclusivamente da personale interno, regolarmente autorizzato e istruito al trattamento. 
Solamente in caso di indagine potranno essere messi a disposizione delle autorità competenti. I dati sono di 
norma conservati per brevi periodi di tempo, a eccezione di eventuali prolungamenti connessi ad attività di 
indagine. I dati non sono conferiti dall’interessato ma acquisiti automaticamente dai sistemi tecnologici del sito. 
 
TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI DAL NOSTRO SITO 
Le funzioni principali dei cookies installati da http://ftmguarnizioni.it sono tecniche, vengono utilizzati per 
migliorare costantemente il Servizio, per l'autenticazione, per fini statistici, come il conteggio delle visite al sito. 
L'utilizzo di cookies è dunque strettamente finalizzato a facilitare le funzioni del server di durante la navigazione 
del Servizio. 
Il sito consente inoltre l'invio dei seguenti cookie di terze parti. Questi cookie non sono strumenti di nostra 
titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile accedere all'informativa ed ai moduli di acquisizione 
del consenso delle terze parti, cliccando sui link riportati. 
 
Gestione dei cookie 
L'utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti nei comuni 
browser che consentono di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le impostazioni del 
browser stesso in modo da bloccare l'invio dei cookie o di limitarlo a siti specifici (rispetto ad altri). 
Pertanto, è possibile negare l'utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di disabilitazione prevista dal 
proprio browser.  
 
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di 
nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni 
tecnologiche – per cui l'utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina 
http://ftmguarnizioni.it. 


