
Informativa web https://www.paimar.com

PRIVACY POLICY

Gentile Visitatore,

a seguito della consultazione di questo sito web possono essere trattati dati relativi a
persone fisiche identificate o identificabili. In riferimento a tale trattamento di dati si
rendono,  anche  ai  sensi  dell'art.  13  Regolamento  UE  2016/679,  le  seguenti
informazioni la cui validità non è estesa per eventuali altri siti web esterni consultati
dall'utente tramite link presenti su questo sito.
Con la prosecuzione della navigazione e con l’adesione alle proposte di servizio 
contenute nelle varie parti del sito (iscrizione alla newsletter, compilazione di form per 
richiesta informazioni, servizi, etc…), si danno per acquisite queste informazioni 
generali sul trattamento, nonché eventuali altre informazioni legate a trattamenti per 
finalità diverse e specifiche, e l’utente esplicita il relativo consenso ai trattamenti. Si 
sottolinea che il consenso è valido unicamente se proviene da persona maggiorenne o 
da minore che abbia compiuto i 14 anni (art. 8, commi 1 e 2 del GDPR, e il decreto di 
adeguamento in base alla L. 163/2017).     

Titolare del trattamento
PAIMAR DI PAOLONI IDA & C. SNC Via Giudice Emilio Alessandrini, 4 — 63835 
Montappone (FM) Telefono +39 0734 760487 nella persona del legale rappresentante 
PAOLO MARZIALETTI 

Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato:

 offrire la navigazione corretta del Sito web
 legittimo interesse del titolare

Dati forniti volontariamente dall'utente
Dati necessari finalizzati al pagamento dell’articolo ordinato.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica, nome, cognome 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 nella missiva. 
Potremmo inoltre inviarLe, eventualmente, comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare
analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy), fino a quando 
l’Utente non si opponga (opzione “opt-out”) a tale trattamento.

                            
Dati di navigazione    
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 
web 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, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer o degli  altri  strumenti  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,  etc...)  ed  altri  parametri  relativi  al  sistema  operativo  e
all'ambiente informatico dell'utente.

https://www.paimar.com/


Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull'uso  del  sito  e  per  controllarne  il  corretto  funzionamento  e  vengono  cancellati
immediatamente dopo l'elaborazione.
                                                                      
Modalità del trattamento
La PAIMAR DI PAOLONI IDA & C. SNC, nella persona giuridica del titolare del 
trattamento, e ciascuno degli eventuali responsabili esterni, gestirà ed archivierà con 
strumenti automatizzati e/o cartacei i dati personali raccolti attraverso l’utilizzo del 
Sito e delle sue diverse funzionalità attivabili a richiesta dell’utente, per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti o 
volontariamente comunicati dall’utente.
Specifiche misure di sicurezza, come prevede l’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, 
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi 
non autorizzati.
I dati vengono gestiti solo da personale autorizzato dal titolare del trattamento.
In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite, in adempimento di obblighi di legge e 
contrattuali,  i dati raccolti ed elaborati possono essere comunicati, esclusivamente 
per le finalità sopra specificate, a:

o nostri tecnici autorizzati
o istituti di credito, società di informazioni commerciali
o liberi professionisti e consulenti                                                                   
o software house, società di assistenza / manutenzione.                         

Periodo di Conservazione dei dati
I dati vengono trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche 
successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In qualsiasi 
momento l’ utente può chiedere la disattivazione e/o cancellazione dei Suoi dati 
personali (opzione “opt-out” posto sotto la e.mail di promozione) a tale trattamento.

Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati a: dentro lo stabile della sede 
operativa dell’Impresa, all’interno dell’Unione Europea. 

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove in futuro si rendesse necessario, avrà 
facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che
il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di navigazione è obbligatorio (vedere cookies policy). In loro assenza, 
non potremo garantirle la navigazione

Il non conferimento dei dati volontari, può quindi decidere di non conferirli, in tal caso, non potrà ricevere i 
servizi riferiti di promozione e acquisti continuando comunque nella navigazione del sito qualora accettasse i 
cookies obbligatori per la navigazione.

Diritti dell'interessato
7.1 Art. 15 (diritto di accesso) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di 
ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- le finalità del trattamento;



- le categorie di dati personali in questione;

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

-  il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 
criteri utilizzati per determinare tale periodo;

- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica
o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, 
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

8.2 Art. 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679
L'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la rettifica dei dati 
personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo. Tenuto conto delle 
finalità del trattamento, l'Interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

8.3 Art. 17 (diritto alla cancellazione) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento 
ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno 
dei motivi seguenti:

- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati 
raccolti o altrimenti trattati;

- l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non 
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

- l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non 
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si 
oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

- i dati personali sono stati trattati illecitamente;

- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal
diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

- i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società 
dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679

8.4 Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al 
titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali 
e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;



- benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i 
dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria;

- l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 
2016/679 in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi 
del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

8.5 Art.20 (diritto alla portabilità dei dati) del Reg. UE 2016/679

 L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un 
titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha
forniti qualora:

a. il trattamento si basi sul consenso dell'articolo 6, par. 1, lett. a) o 
dell'articolo 9, par. 2, lett. a), o su un contratto ai sensi dell'art. 6, 
par. 1, lett. b); e

b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
o Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a 

norma del paragrafo precedente, l'interessato ha il diritto di ottenere la 
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento 
all'altro, se tecnicamente fattibile.

o L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia 
impregiudicato l'art. 17 (diritto alla cancellazione). Tale diritto non si 
applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento.

o Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

8.6 Art. 21 (diritto di opposizione) del Reg. UE 2016/679

o L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano ai sensi dell'art. 6 par. 1, lett. e) o f), compresa la 
profilazione.

o Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, 
l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa 
la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

         Le è riconosciuta la facoltà di revocare il trattamento dei Suoi dati personali a noi
concesso in qualsiasi momento.

Modalità di esercizio dei diritti : 

Potrà in ogni modo esercitare i propri diritti: 

- inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo: PAIMAR DI PAOLONI IDA &
C. SNC Via Giudice Emilio Alessandrini, 4 — 63835 Montappone (FM)

- e all’indirizzo e.mail: paimarsnc@pec.sedevirtuale.it

                 
                   


