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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL GDPR 679/2016 - SITO WEB 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali 

degli utenti che lo consultano. 

Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i 

servizi web di PEZZAMIFICIO G.M. di Gestri Marco accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: 

www.pezzamificiogm.it 

L’informativa è resa solo per il sito di PEZZAMIFICIO G.M. di Gestri Marco e non anche per altri siti web 

eventualmente consultati dall’utente tramite link. 

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti (ai sensi dell’art. 5). 

Il Titolare del trattamento è PEZZAMIFICIO G.M. di Gestri Marco, con sede legale in Via Boves n. 3 - 10040 La 

Loggia (TO), info@pezzamificiogm.it. La persona autorizzata al trattamento dei dati è il Responsabile 

Amministrativo. 

Il trattamento dei dati è finalizzato alla raccolta, registrazione e memorizzazione al fine di ricontattare la 

clientela per ottemperare alle richieste ricevute. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia con mezzi cartacei, sia attraverso 

strumenti informatici. I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento.  

Il consenso per tale utilizzo è obbligatorio per fornire il servizio; tuttavia un Suo eventuale rifiuto a rispondere 

potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. 

I dati personali forniti non verranno comunicati a terzi. Può verificarsi, tuttavia, che PEZZAMIFICIO G.M. di 

Gestri Marco, per l’effettuazione di elaborazioni di dati necessari per l’esecuzione del contratto concluso con 

la clientela, si rivolga a soggetti terzi per l’effettuazione di compiti specifici ricadenti nell’oggetto contrattuale 

connessi alla gestione dei servizi di pagamento, alle rilevazioni di rischi finanziari e la prevenzione delle frodi, 

ad aspetti fiscali ed amministrativi, al recupero dei crediti tramite società di recupero e studi legali. 

Vi informiamo che potrete esercitare i diritti espressi negli artt. 12 - 21 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo. 

  

 

 

 

 

 

 


