LA TUA PRIVACY
Noi alla Ferrarini e Bonetti rispettiamo la tua privacy
(Articolo 13 d.lgs. 196/2003 – Codice della privacy – Articolo 13 del Regolamento Generale UE sulla
protezione dei dati personali n. 679/2016)
La Società Ferrarini e Bonetti (di seguito, per brevità, “Ferrarini”), Titolare del trattamento dei dati personali
ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 – Codice della privacy (di seguito
“Codice”) e degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”)
informa ai sensi dell’art. 13 del Codice e 13 del Regolamento che procederà al trattamento dei dati personali
riferiti alla Società ed alle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza legale per le finalità e con le
modalità più oltre indicate.
Nonostante gli obblighi di informativa non siano più vigenti per quanto riguarda il trattamento dei dati
personali delle persone giuridiche (stante l’inapplicabilità del Codice della privacy e del Regolamento,
quest’ultimo in vigore a partire dal 25 Maggio 2018, a tali trattamenti), Ferrarini è comunque tenuta a rendere
ai sensi del Codice della privacy l’informativa ed acquisire taluni consensi obbligatori ove i dati della persona
giuridica siano trattati a scopi di marketing o di profilazione (Provv. Garante 23 Settembre 2012).In ogni
caso, e per maggiore trasparenza, anche se non obbligatorio, Ferrarini intende con il presente fornire alla
Società l’informativa completa sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati personali.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non
registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’elaborazione, la selezione, il blocco, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il trattamento verrà svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) e in via elettronica o comunque con
l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati.
Secondo le norme del Codice e del Regolamento, i trattamenti effettuati da Ferrarini saranno improntati ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice e del Regolamento, forniamo quindi le seguenti informazioni.
A) Fonte dei dati personali oggetto di trattamento.
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie, Dati di
utilizzo, Email e Nome.
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o mediante testi
informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico
durante l’uso di questo Sito.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questo Sito o dei titolari dei
servizi terzi utilizzati da questo Sito, ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e
registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto
dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire al nostro Sito di
erogare i propri servizi.
B) Finalità primarie del trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali per il
perseguimento delle finalità primarie del trattamento.
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al sito di fornire i propri servizi, così come per le seguenti
finalità: Contattare l’Utente, Gestione indirizzi e invio di messaggi email, affiliazione commerciale, attivita’

promozionale, e Statistica. Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle
sezioni specifiche di questo documento.
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
a) Contattare l’Utente
I. Modulo di contatto (Questo Sito)
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle
richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
Dati personali raccolti: Email e Nome, Indirizzo.
II. Communicazione commerciale o marketing
Da tanto in tanto, Ferrarini manderà communicazione commerciale o marketing ai nominativi che ci hanno
volontariamente fornito i loro dati personali (tramite il nostro sito, o altri mezzi, es. fiere o contatti personali).
Gli utenti hanno il diritto ad un immediato cancello dei loro dati personali dal elenco dei nominativi mantenuti
da Ferrarini tramite un link incluso in ogni communicazione commerciale.
b) Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i
dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
I. Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito, compilare report e condividerli
con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso disponibile da Google il
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
c) Contenuti su piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine
di questo Sito e di interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che,
anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è
installato.
I. Google Font (Google Inc.)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a
questo Sito di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
II. Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questo Sito di
integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

d) Hosting ed infrastruttura backend
Questo tipo di servizi ha la funzione di ospitare Dati e file che permettono al nostro sito di funzionare, ne
consentono la distribuzione e mettono a disposizione un’infrastruttura pronta all’uso per erogare specifiche
funzionalità del sito. Alcuni di questi servizi funzionano attraverso server dislocati geograficamente in luoghi
differenti, rendendo difficile la determinazione del luogo esatto in cui vengono conservati i Dati Personali.
I. Wix (con sede legale a Tel Aviv, Israele)
WixHosting è un servizio di hosting fornito da Wix.com SRL.
Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla
privacy policy del servizio.
Luogo del trattamento: – Wix Privacy Policy
e) Trasferimento di Dati al di fuori della UE
Il Titolare può trasferire i Dati Personali raccolti all’interno della UE verso paesi terzi (ovvero, tutti i paesi non
facenti parte della UE) solo in conformità con una specifica base giuridica. Pertanto, tali trasferimenti di Dati
sono eseguiti secondo una delle basi giuridiche descritte di seguito.
L’Utente può richiedere informazioni al Titolare in merito alla base giuridica applicabile concretamente
applicabile ad ogni singolo servizio.
I. Altra base giuridica per il trasferimento di Dati verso paesi terzi (www.ferrariniebonetti.com/)
Quando nessuna altra base giuridica risulti applicabile, i Dati Personali possono essere trasferiti dalla UE
verso paesi terzi solo ad una delle seguenti condizioni:





il trasferimento è necessario per eseguire un contratto concluso tra Utente e Titolare o misure
precontrattuali adottate su richiesta dell’Utente;
il trasferimento è necessario per concluso o eseguire un contratto stipulato nell’interesse dell’Utente
dal Titolare ed un’altra persona fisica o giuridica;
il trasferimento è necessario per ragioni di interesse pubblico; il trasferimento è necessario per
accertare, esercitare o difendere una pretesa giuridica;
il trasferimento è necessario per tutelare gli interessi vitali dell’Interessato o di altre persone, quando
l’Interessato sia fisicamente o legalmente incapace di esprimere il consenso.In tali casi, il Titolare
provvederà ad informare l’Utente sulla base giuridica applicabile al trasferimento in concreto tramite
www.ferrariniebonetti.com
Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati.

II. Trasferimento di Dati dalla UE e/o dalla Svizzera verso gli Stati Uniti sulla base del Privacy Shield
(https://www.ferrariniebonetti.com/)
Quando questa è la base giuridica, il trasferimento di Dati Personali dalla UE o dalla Svizzera verso gli Stati
Uniti avviene in base all’accordo Privacy Shield UE – USA o Svizzera – USA.
In particolare, i Dati Personali vengono trasferiti a soggetti che si sono autocertificati nel quadro del Privacy
Shield e garantiscono pertanto un adeguato livello di protezione dei Dati trasferiti. I servizi interessati dal
trasferimento di Dati sono elencati nelle rispettive sezioni di questo documento. Tra essi, quelli che
aderiscono al Privacy Shield possono essere individuati consultando la relativa privacy policy o verificando lo
status della loro iscrizione nella lista ufficiale del Privacy Shield.
I diritti degli Utenti ai sensi del Privacy Shield sono descritti in forma sempre aggiornata sul sito internet del
Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Il trasferimento di Dati Personali dalla UE o Svizzera verso gli
Stati Uniti a soggetti non (più) iscritti al Privacy Shield è ammissibile solo secondo altra valida base giuridica.
Gli Utenti possono richiedere informazioni al Titolare in merito a tali basi giuridiche.
Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati.
III. Trasferimento di Dati verso paesi che garantiscono standard europei (ferrariniebonetti.com/)
Quando questa è la base giuridica, il trasferimento di Dati Personali dalla UE in paesi terzi avviene in base

ad una decisione d’adeguatezza adottata dalla Commissione Europea. La Commissione Europea adotta
decisioni di adeguatezza con riferimento a singoli paesi terzi che ritiene garantire un livello di protezione dei
Dati Personali paragonabile a quello previsto dalla legislazione Europea in materia di protezione di Dati
Personali. L’Utente può visionare la lista aggiornata delle decisioni di adeguatezza sul sito internet della
Commissione Europea.
Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati.
IV. Trasferimento verso paesi terzi basato sul consenso (ferrariniebonetti.com/)
Quando questa è la base giuridica, il trasferimento di Dati Personali dalla UE verso paesi terzi avviene solo
quando l’Utente ha acconsentito espressamente a tale trasferimento dopo essere stato informato sui rischi
dovuti all’assenza di una decisione di adeguatezza e sulle garanzie adeguate adottate.
In tali casi, il Titolare informa gli Utenti e ne raccoglie il consenso attraverso ferrariniebonetti.com.
Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati.
V. Trasferimento verso paesi terzi sulla base di clausole contrattuali tipo (ferrariniebonetti.com)
Quando questa è la base giuridica, il trasferimento di Dati Personali dalla UE verso paesi terzi avviene sulla
base di clausole tipo di protezione dei Dati Personali adottate dalla Commissione Europea. In tali casi, i
destinatari dei Dati hanno accettato di trattare i Dati Personali in conformità con i livelli di protezione previsti
dalla legislazione. Gli Utenti possono richiedere ulteriori informazioni contattando il Titolare agli estremi
indicati nel presente documento.
Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati.
f) Ulteriori informazioni sui Dati Personali
I. Analisi dei Dati dell’Utente e previsioni (“profilazione”)
Il Titolare potrebbe trattare i dati d’utilizzo raccolti attraverso ferrariniebonetti.com per creare o aggiornare
profili di utenza. Questo tipo di trattamento consente al Titolare di valutare scelte, preferenze e
comportamento dell’Utente per gli scopi specificati nelle rispettive sezioni di questo documento. Non usiamo
strumenti automatizzati, come algoritmi, per creare questi profile, anche se usiamo servizi dai terzi (come
Google Analytics etc) che usano algoritmi per profilazione. Utente possono chiedere ulteriori informazioni
sull’attività di profilazione dei terzi tramite il loro siti (elencati nelle rispettive sezioni di questo documento).
L’Utente ha in ogni momento diritto ad opporsi a tale attività di profilazione. Per scoprire di più sui diritti
dell’Utente e su come esercitarli, l’Utente può fare riferimento alla sezione di questo documento relativa ai
diritti degli Utenti.
II. Dati Personali raccolti attraverso fonti diverse dall’Utente
Il Titolare di ferrariniebonetti.com potrebbe aver legittimamente raccolto Dati Personali relativi all’Utente
senza il suo coinvolgimento, attingendo a fonti fornite da terze parti, in conformità con le basi giuridiche
descritte nella sezione relativa alle basi giuridiche del trattamento.
Qualora il Titolare avesse raccolto Dati Personali in tal modo, l’Utente potrà trovare informazioni specifiche
riguardo alle fonti nelle rispettive sezioni di questo documento o contattando il Titolare.
III. Processi decisionali automatizzati
Ferrarini non prende decisione automatizzate e/o decisione senza intervento umano.
C) Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy
e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla
raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.

D) Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto B):
– a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o
amministratori di sistema; – a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi
professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
E) Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c)
GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto B) a Organismi di vigilanza (quali
IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a
quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti
soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
F) Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove 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.
G) Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i
diritti di:
i. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità
automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di
esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo

comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle
due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.
H) Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
– una raccomandata a.r. a Ferrarini e Bonetti srl, Via Solari 77, 43022 Tortiano di Montechiarugolo, Parma
– una e-mail all’indirizzo: ferrarinibonetti@libero.it
I) Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Davide Ferrarini, di Ferrarini e Bonetti srl.
Il Responsabile del trattamento è Ferrarini e Bonetti srl.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del
Titolare del trattamento.

L’ultimo aggiornamento di questo informativa privacy: agosto 2018. Ferrarini si riserva il diritto di aggiornare
e cambiare questo informativa privacy senza preavviso. I clienti e utenti del nostro sito sono consigliati di
controllarla periodicamente per eventuali aggiornamenti e/o cambiamenti.

