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PRIVACY POLICY 

http://www.facchinicablaggi.com 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di 
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web di FACCHINI CABLAGGI per la protezione 
dei dati personali. 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali 
eventualmente pubblicati nel sito. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

FACCHINI S.R.L.  
Via Magellano, 3 
37053 Cerea (VR) – Frazione Cherubine 
 
BASE GIURIDICA 

Il trattamento dei dati personali si fonda sul diritto di informazione, sull’adempimento degli obblighi 
contrattuali. 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

•  Resa agli Utenti dei servizi offerti dalla nostra attività 

•  Gestione dei cookie  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Informativa  

DITITTI DEGLI INTERESSATI 

Ciascun Interessato ha diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione (oblio), di limitazione, di ricezione 
della notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione, di portabilità, di opposizione e di non essere 
oggetto di una decisione individuale automatizzata, compresa la profilazione, ai sensi degli artt. da 15 a 22 
del GDPR. 

Tali diritti possono essere esercitati nelle forme e nei termini di cui all’art. 12 GDPR, mediante 
comunicazione scritta inviata al Titolare via e-mail all’indirizzo tecnicaale@alice.it 

Il Titolare renderà risposta adeguata al più presto e comunque entro il termine di 1 mese dalla ricezione 
della richiesta. 
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comunicazione espressa presso la sede del Titolare: 

FACCHINI S.R.L.  
Via Magellano, 3 
37053 Cerea (VR) – Frazione Cherubine 
 

 

Cookies tecnici: a norma di legge, sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una 
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al 

fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a 
erogare tale servizio". Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati 

direttamente dal titolare o gestore del sito web 
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