Gentile utente, desideriamo informarLa che il “Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali” (da ora in poi “GDPR”) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di
carattere personale come diritto fondamentale. Ai sensi dell’Art. 12, e nelle modalità indicate dagli Art. 13 e 14 del
GDPR, in qualità di Interessato La informiamo che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
MASIERO S.r.l.
Via Peschiere 53, 31032 Casale sul Sile (TV)
C.F./P.IVA: 01244610265
Indirizzo e-mail: privacy@masierogroup.com
CATEGORIE DI DATI:
La società del MASIERO S.r.l. tratterà i suoi dati personali quali:
- Dati raccolti in automatico. I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano,
nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet) potenzialmente associati ad utenti identificabili. Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi
IP e i nomi di dominio dei computer 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, ecc.) ed altri parametri riguardanti il sistema operativo, il browser e l’ambiente informatico
utilizzato dall’utente. Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare
informazioni statistiche sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio in quanto direttamente collegato all’esperienza di navigazione web.
- Cookies. Il sito utilizza esclusivamente cookie tecnici di terze parti anonimizzati che potrebbero raccogliere dati di
navigazione degli utenti. I cookies operano al fine di analizzare l’efficacia del sito e renderlo nel tempo più facile ed
intuitivo. I dati raccolti grazie ai cookie servono per rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente
in futuro, cercando di valutare il comportamento degli utenti e di modificare la proposizione di offerta dei contenuti
in funzione del loro comportamento. Per maggiori informazioni in fondo alla presente informativa troverete ampia
descrizione in merito alla natura dei cookie ed un elenco dei cookie installati.
- Dati forniti volontariamente dall’utente. L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei
differenti canali di accesso di questo sito non comporta richiesta di consenso e L’invio volontario, da parte vostra, di
mail ai nostri indirizzi di posta elettronica non necessitano di ulteriori informative o richieste di consenso.
- Dati forniti mediante compilazione form. L’eventuale compilazione di form specificamente predisposti comportano la
successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o
erogazione del servizio richiesto.
- Dati acquisiti direttamente dall’interessato. Nell’ambito dell’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali
verranno acquisiti direttamente (come verbalmente) dati anagrafici e fiscali qualificati come personali dal
Regolamento UE, i dati relativi all’interessato hanno base giuridica in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione
di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
(liceita del trattamento Art.6 GDPR).
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA:
Il trattamento dei Suoi dati durante l’esperienza di navigazione web del sito ha come base giuridica il suo consenso
(Art.7 GDPR) ed è effettuato per la seguente finalità: Migliorare l’esperienza di navigazione web e rispondere a richieste
di contatto e informazioni, registrazione all’area personale per accedere a servizi dedicati, rispondere a richieste di
informazioni inviate tramite il form, fornire servizi di assistenza e supporto, procedere con l’iscrizione alla newsletter,
inviare comunicazioni di tipo tecnico, informativo e commerciale.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:
I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto del regolamento sopracitato
e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici

sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi
dell’art 5 par. 1 lett. F del GDPR.
DESTINATARI DEI DATI:
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a partner, società di
consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento o per obblighi di legge o per adempiere
a vostre specifiche richieste. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione per finalità diverse. I
Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nella documentazione interna sul
Trattamento dei Dati, aggiornata con cadenza periodica.
TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE:
Nell'ambito dei rapporti contrattuali della Società i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio
Economico Europeo (SEE), anche mediante l'inserimento degli stessi in database gestiti da società terze, operanti per
conto della Società. La gestione dei database ed il trattamento dei Dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono
stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto della legge applicabile sulla protezione dei dati personali.
Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, la Società adotterà ogni misura
contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi
basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione
Europea.
PLUGIN SOCIAL E RELAZIONI CON SOCIAL NETWORK O TERZI
Il sito permette l’interazione con i social network attraverso dei pulsanti di condivisione che possono altresì contenere
plug-in social (ad esempio Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram, Linkedin). Se accedi a una delle aree del
Sito provviste di questo genere di plug-in, il browser Internet ti connetterà direttamente ai server del social network in
questione e il plug-in viene mostrato sullo schermo attraverso la connessione con il browser. Per quanto riguarda i
metodi di protezione della privacy e il trattamento dei dati personali raccolti da detti social network che consentono le
descritte interazioni, si prega di far riferimento alle pagine dei singoli social network.
PERIODO DI CONSERVAZIONE:
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO:
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio durante la navigazione del nostro sito web, necessari per poter proseguire
con l’invio nei form predisposti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare, attraverso i dati di contatto forniti puntualmente, l’accesso ai
Suoi dati, e in particolare:
- L’interessato ha diritto di accesso ai propri dati (Art.15 GDPR): tale diritto consiste nel poter ottenere in qualunque
momento sia la conferma che i propri dati siano soggetti ad un trattamento, sia costanti informazioni e/o
aggiornamenti circa le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, il loro periodo di
conservazione nonché l'esistenza e l'applicazione di un processo decisionale automatizzato (profilazione inclusa).
- Diritto alla rettifica (Art.16 GDPR): Il titolare deve correggere senza ritardi di alcun genere tutte le eventuali inesattezze
dei dati personali riguardanti l'interessato. Anche in caso di incompletezza dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere
l'integrazione degli stessi.
- Diritto alla cancellazione (Art.17 GDPR): L’Interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano, se sussistono i motivi di cui all’articolo.
- Diritto alla limitazione di trattamento (Art.18 GDPR): nei casi tassativamente previsti dal Regolamento stesso, i dati
sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- L'interessato gode inoltre del diritto di opposizione (Art.21 GDPR): in base alla sua situazione particolare, ciascun
soggetto può infatti opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano, in special modo
quando i dati sono trattati per finalità di marketing diretto.

- L’interessato ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato in cui risiede (Art.51 GDPR) ogni qual
volta ritenga che i propri dati vengano trattati in violazione al Regolamento 679/2016. Se entro tre mesi dal reclamo
l'autorità di controllo non si esprime sull'esito o sullo stato del reclamo, l'interessato ha il diritto di proporre un ricorso
giurisdizionale effettivo nei confronti di tale autorità di controllo di fronte agli organi giurisdizionali dello Stato
membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.
- Altro diritto per l'interessato è quello di poter proporre un ricorso giurisdizionale direttamente nei confronti del
titolare o del responsabile del trattamento qualora l'interessato ritenga che i diritti di cui gode a norma del
Regolamento siano stati da loro violati a seguito di operazioni di trattamento. Tali azioni possono essere promosse di
fronte agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare ha uno stabilimento ovvero dello Stato in cui
risiede l'interessato.
COOKIE INSTALLATI SU QUESTO SITO:
Ecco l’elenco dei cookie (raggruppati logicamente a livello di funzionalità o fornitore) presenti sul sito. I cookie di terze
parti presentano il collegamento all’informativa della privacy del relativo fornitore esterno, dove è possibile trovare una
dettagliata descrizione dei singoli cookie e del trattamento che ne viene fatto.
Cookie

In Their Own Words

Privacy Policy

HubSpot

"HubSpot is an inbound
marketing software company
that helps businesses transform
their marketing from outbound
(cold calls, email spam, trade
shows, tv ads, etc) lead
generation to inbound lead
generation."
Google (www.google.com)
operates the Google Display
Network a collection of millions
of websites and mobile
applications that are powered by
display advertising, including
many Google services like
YouTube. Google also operates
the DoubleClick digital
advertising platform: the ad
technology foundation to create,
transact, and manage digital
advertising for the worlds buyers,
creators, and sellers. The
DoubleClick platform includes
the DoubleClick Advertising
Exchange and Double Click Bid
Manager.
A secure and convenient way for
users to log into a website, and
for a website to ask for
permissions to access data. The
user is authenticated through his
Facebook account.

https://legal.hubspo
t.com/privacy-policy

"Vimeo is home to communities
looking for a place to share their
moments and creativity with
friends, family, or other users.
These videos are created with
care by our users and seen
throughout the world."

http://vimeo.com/p
rivacy

Google
Analytics

Facebook

Vimeo

COSA SONO I COOKIE?

http://www.google.
com/intl/en/policies
/privacy/

https://www.facebo
ok.com/full_data_us
e_policy

Data Collected
Anonymous (Browser Information,
Demographic Data, Hardware/Software
Type, Page Views , Serving Domains)
Pseudonymous (IP Address (EU PII),
Location Based Data, Clickstream Data)
PII (Name , Address, Phone Number, Email
Address, Login)
Sensitive (Financial Information)
Anonymous (Ad Views, Analytics, Browser
Information, Cookie Data , Date/Time,
Demographic Data, Hardware/Software
Type, Internet Service Provider, Interaction
Data , Page Views , Serving Domains)
Pseudonymous (IP Address (EU PII), Search
History, Location Based Data, Device ID (EU
PII))
PII (Name , Address, Phone Number, Email
Address, Login, EU- IP Address, EU- Unique
Device ID )

Data Retention
As long as
necessary to fulfill
a business need or
as required by
law.

Anonymous (Ad Views, Analytics, Browser
Information, Cookie Data , Date/Time,
Demographic Data, Hardware/Software
Type, Internet Service Provider, Interaction
Data , Page Views )
Pseudonymous (IP Address (EU PII),
Location Based Data, Clickstream Data,
Device ID (EU PII))
PII (Name , Address, Phone Number, Email
Address, PII Collected via 3rd Parties, Login,
EU- IP Address, EU- Unique Device ID )
Sensitive (Financial Information)
Anonymous (Browser Information, Cookie
Data , Date/Time, Demographic Data,
Interaction Data , Page Views )
Pseudonymous (IP Address (EU PII))
PII (PII Collected via 3rd Parties)

Undisclosed

Undisclosed

Undisclosed

I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al browser), dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del medesimo utente. Un cookie non può richiamare
nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email. Ogni cookie è
unico per il web browser dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad altre tecnologie.
Nel presente documento con il termine ‘cookie’ si vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente detti, sia a tutte le
tecnologie similari.
Mediante i cookie è possibile registrare informazioni relative alle sue preferenze, come le pagine navigate o il download
di file dal ns. sito o altre azioni similari effettuate navigando il nostro sito.
COOKIE DI PRIMA O DI TERZA PARTE
I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per “prima parte” si intendono i cookie sviluppati dal Titolare del
sito stesso, mentre per “terza parte” si intendono i cookie sviluppati da Terzi rispetto il Titolare del sito.
NATURA DEI COOKIE
Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi:
Cookie tecnici
I cookie tecnici 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. Possono essere suddivisi in:
– cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo,
ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); essi sono di fatto necessari per il
corretto funzionamento del sito;
– cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, al fine di migliorare le
performance del sito;
– cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l’installazione
di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti (più informazioni nel paragrafo Gestione dei cookie in
basso).
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete.
Per l’utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell’interessato. Secondo il provvedimento n. 229 dell’8
maggio 2014 l’utente deve poter autorizzare o negare il consenso all’installazione dei cookie di profilazione qualora essi
siano presenti.
In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può controllarli (non può né
installarli direttamente né cancellarli). Puoi comunque gestire questi cookie attraverso le impostazioni del browser
(segui le istruzioni riportate più avanti), o i siti indicati nella sezione “Gestione dei cookie”.
GESTIONE DEI COOKIE
Puoi disattivare i cookies presenti sui siti web scaricando appositi software per il tuo browser e disabilitando l’utilizzo
dei singoli cookies. Oppure puoi attivare la modalità di “navigazione anonima” – si tratta di una funzione che consente
di navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. Tale funzione consente unicamente di non
mantenere i dati di navigazione nel browser.
In alternativa, puoi disabilitare/cancellare i cookie mediante l’accesso al pannello di configurazione del tuo browser.
ACCETTAZIONE E RINUNCIA DEI COOKIE
Proseguendo nella navigazione su questo sito, chiudendo la fascetta informativa o facendo click in una qualsiasi parte
della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, si accetta la Cookie Policy e verranno impostati e raccolti
i cookie. In caso di mancata accettazione dei cookie mediante abbandono della navigazione, eventuali cookie già

registrati localmente nel Suo browser rimarranno ivi registrati ma non saranno più letti né utilizzati da noi fino ad una
successiva ed eventuale accettazione della Policy. Lei avrà sempre la possibilità di rimuovere tali cookie in qualsiasi
momento attraverso le modalità citate.

