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BATTOCCHIO S.P.A. - P. IVA: 02614990246  VIALE MANZONI, 16 - 36060 ROMANO D'EZZELINO  (VI), IT 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali - WEB  
rilasciata ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016. 

 
La presente informativa riguarda il sito su cui sta navigando, non è da considerarsi valida per altri siti web 
raggiungibili attraverso links presenti sul sito del Titolare. 
Sul sito possono essere presenti altre informative specifiche relative a particolari trattamenti. 
Per informazioni sui Cookies utilizzati si veda la cookies policy presente sul sito. 
 
1. Il TITOLAREdel trattamento dei suoi dati personali è BATTOCCHIO S.P.A.. – viale Manzoni, 16 – 36060 

Romano d’Ezzelino (VI) nella persona del legale rappresentante pro-tempore. I dati di contatto a cui potrà 
rivolgersi sono: Tel: 0424 513440, email: info@iperbattocchio.com .  

 
2. I DATI personali trattati sono: 

• Dati di navigazione (a puro titolo di esempio: indirizzo IP, nomi di dominio, URL, orario di visita), come 
è evidente, si tratta di dati che non identificano il visitatore, ma che per loro stessa natura potrebbero, 
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permetterne l’identificazione. 

• Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile che lei 
volontariamente rilascia in qualche pagina di questo sito. 

 
3. Le FINALITA’ del trattamento sono qui elencate con la relativa BASE GIURIDICA: 

a) navigazione sul presente sito; 
b) eventuale sua richiesta di contatto; 
I criteri di liceità del trattamento afferiscono all’esecuzione di un servizio richiesto. 

 
4. I suoi dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati alle seguenti CATEGORIE di 

DESTINATARI: 
• soggetti che gestiscono il sistema informativo e le reti di telecomunicazioni, tra cui il sito web e la posta 

elettronica; 
• autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, qualora 

richiesto; 
I soggetti appartenenti alle suddette categorie potranno essere nominati Responsabili del trattamento 
oppure operare come autonomi titolari. L’elenco di Responsabili che trattano i suoi dati è disponibile 
scrivendo ai dati di contatto del Titolare. 
Il trattamento è effettuato anche da persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del 
Responsabile. I suoi dati non saranno diffusi. 
 

5. I suoi dati saranno conservati su server all’interno dell’Unione Europea. 
 
6. Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, 

deve essere a conoscenza del fatto che: 
• la DURATA del trattamento dei suoi dati è limitata all’arco di tempo necessario per il conseguimento 

della finalità e dipende dalla finalità stessa: 
o navigazione (vedi Cookies Policy); 
o richiesta di contatto al massimo 1 anno. 

• ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro 
trattamento se basati sul legittimo interesse; l’esercizio di tali diritti verrà notificato anche ai destinatari 
a cui i dati sono stati comunicati; 

• la richiesta di cancellazione verrà eseguita senza indugio previa verifica di interessi legittimi e/o 
obblighi di legge che impongano al titolare la conservazione dei suoi dati; 

• ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e ad ottenerne copia in formato intelligibile; 
• se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in 

qualsiasi momento; in tal caso i trattamenti eseguiti prima della revoca rimangono leciti; 
• ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; 
• il trattamento può essere effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei; 

 
7. Non vi è l’esistenza di un processo decisionale automatizzato. 
 
La presente informativa potrà essere modificata e verrà aggiornata sul sito web. 
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