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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

degli utenti che utilizzano il sito web www.palletsbertinigroup.it ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali 

degli utenti che visitano il sito www.palletsbertinigroup.it. 

Si fa presente che le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi raggiungibili tramite link ipertestuali 

pubblicati nel sito in questione. 

 

Oggetto del trattamento 

Il trattamento riguarderà i “dati personali” degli utenti. 

Per “dati personali” si intende i dati acquisiti tramite i sistemi informatici e procedure software preposti al funzionamento 

del sito, la cui trasmissione è implicita nei protocolli di comunicazione internet ed i dati personali volutamente e 

facoltativamente comunicati dall’utente. 

Nello specifico, tale categoria comprende: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti, indirizzi 

in notazione URI/URL delle risorse richieste, l’orario della richiesta ed il metodo utilizzato per proporre la richiesta al 

server, e la dimensione del file ricevuto in risposta ed altri parametri relativi al sistema operativo utilizzato dall’utente. 

I dati facoltativamente comunicati dall’utente si riferiscono invece, ai dati personali comunicati attraverso il form di 

contatto presente sul sito al fine di chiedere informazioni o preventivi con riguardo ai servizi forniti dal Titolare del 

Trattamento e verranno trattati dal personale della Pallets Bertini Group S.r.l. 

 

Finalità del trattamento 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla consultazione del sito del Titolare del Trattamento e per soddisfare le richieste 

dell’utente al Titolare del Trattamento. 

Pertanto, il conferimento dei dati per il funzionamento del sito è obbligatorio mentre il conferimento dei dati attraverso il 

form online è facoltativo. 

Le basi giuridiche sono, pertanto, l’adempimento di un obbligo contrattuale ed il consenso dell’utente. 

 

Ambito di circolazione dei dati  

I dati raccolti verranno trattati dalle persone autorizzate dal Titolare.  

 

Per il perseguimento delle finalità descritte, i dati possono essere utilizzati da personale del Titolare cui è stato assegnato 

uno specifico ruolo di responsabile o persona autorizzata del trattamento e a cui sono state impartite adeguate istruzioni 

e si siano impegnati alla riservatezza. I dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell’azienda, 

ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti 

al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.  
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Diffusione dei dati   

I dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati, né 

soggetti a diffusione. 

 

Conservazione dei dati personali raccolti mediante il form di contatto 

I dati personali eventualmente forniti dall’interessato attraverso il form saranno conservati per il periodo strettamente 

necessario a fornire le informazioni richieste dall’utente. 

 

Trasferimento dati extra U.E.  

I Suoi dati personali non verranno trasferiti in Paesi extra U.E. 

 

Cookie ed altri sistemi di tracciamento 

Il sito fa uso di cookie tecnici e analitici necessari per il corretto funzionamento del medesimo. 

Per una descrizione più ampia dei cookie utilizzati dal sito e del loro funzionamento si prega di prendere visione della 

Cookie Policy presente nel sito. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti GDPR e precisamente i diritti di: 

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; 

- ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento nonché richiedere una copia dei dati 

personali; 

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; 

- ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano (diritto all’oblio); 

- ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento; 

- ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

e richiedere la loro trasmissione ad un altro Titolare, se tecnicamente fattibile (diritto alla portabilità dei dati); 

- opposizione; 

- proporre Reclamo all’Autorità Garante. 

 

Modalità di esercizio dei diritti 

L’interessato potrà esercitare i propri diritti nelle forme e nei termini di cui all’art. 12 GDPR a mezzo e-mail da indirizzare 

a bertini@palletsbertinigroup.it. 

 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è Pallets Bertini Group S.r.l. con sede in San Miniato Basso, Rotonda M. Luchetta nn. 2/4. 
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