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Privacy Policy di www.facchin.com 

 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli 

utenti che lo consultano. 

Si tratta di un’informativa che è resa a coloro che interagiscono con i servizi web del Titolare, accessibili per via 

telematica a partire dall’indirizzo: 

http://www.facchin.com  

Si precisa che l’informativa è resa solo per il sito di cui sopra e non anche per altri siti web eventualmente 

consultati dall’utente tramite link.  

 

Titolare del Trattamento dei Dati 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 

identificabili. 

Il “titolare” del loro trattamento è Facchin Trasporti srl,P. IVA  IT 04370110233, con sede legale in Via 

dell’Agricoltura n. 39,37047, San Bonifacio (VR), info@facchin.com 

 

Tipi di Dati trattati, finalità e base giuridica del 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 gli indirizzi IP o i nomi a 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 relativi 

al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

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. I dati 

potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del 

sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di un mese.  

La base giuridica del trattamento è pertanto un interesse legittimo del titolare per lo svolgimento e miglioramento 

dei servizi del sito forniti. 

 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito o la compilazione 

di appositi format di inserimento dati per ricevere servizi/informazioni od effettuare richieste comporta la 

successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali 

altri dati personali inseriti. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste (di informazioni, iscrizioni a newsletter, richieste di 

contatto ecc…) sono trattati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta, salvo diversamente previsto 

http://www.facchin.com/
mailto:info@facchin.com


nelle eventuali ulteriori informative specifiche sul trattamento dei dati presenti all’interno delle specifiche pagine 

di login o registrazione.  

Specifiche informative di sintesi ed eventuali richieste di consenso, se necessario, verranno progressivamente 

riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

La base giuridica del trattamento è pertanto l’adempimento di obblighi contrattuali (richieste) dell’utente 

richiedente e il consenso dell’interessato.  

 

Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito Web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie, Dati di 

utilizzo, nome, cognome, numero di telefono, ragione sociale e email. 

Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o 

mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi. 

I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti 

automaticamente durante l'uso di questo Sito Web. 

Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo Sito Web sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di 

comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo Sito Web fornire il Servizio. Nei casi in cui questo Sito Web 

indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia 

alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività. 

Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il Titolare. 

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo Sito Web o dei titolari dei 

servizi terzi utilizzati da questo Sito Web, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio 

richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se 

disponibile. 

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questo Sito 

Web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità 

verso terzi. 

 

Cookies 
Questo Sito Web fa utilizzo di Cookie. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di 

carattere personale.  L’utente può rifiutare di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul proprio 

browser. Per maggiori informazioni si veda apposita informativa sull’utilizzo dei COOKIES al seguente link. 

La base giuridica del trattamento è pertanto l’interesse legittimo del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati 

 

Comunicazione di dati a terzi e trasferimento verso paesi terzi 

 

In generale, gli Utenti possono visitare il Sito Internet senza fornire il proprio nome né altre 

informazioni personali. Tuttavia, alcuni dati di navigazione vengono raccolti attraverso sistemi informatici e 

procedure software preposti al funzionamento del Sito Internet, che acquisiscono, nel corso del loro normale 

esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è necessaria ed implicita nell’uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a Utenti 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, dati di log, gli indirizzi 

IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al Sito Internet, ecc… Questi dati 

vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito Internet e per 

controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione o trasformati in 

forma anonima e conservati in conformità alla normativa applicabile. 

 

I dati non saranno oggetto di diffusione (cioè di divulgazione al pubblico o ad un numero indeterminato di soggetti) 

e non saranno trasferiti in paesi non appartenenti all’Unione Europea. 



Modalità del trattamento, periodo di conservazione dei dati e processi automatizzati 

 
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le seguenti 

finalità: Statistica, Contattare l'Utente, Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, Interazione con social 

network e piattaforme esterne e Gestione contatti e invio di messaggi. 

Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali concretamente 

rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle relative sezioni di questo documento. 

 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Pertanto: 

• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno 

trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 

• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al 

soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo 

perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino 

a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati 

Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. 

Non viene svolto tramite il sito alcun processo di decisionale automatizzato compresa la profilazione. 

 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi 

non autorizzati. 

 

Ulteriori informazioni sul trattamento 
 

Contattare l'Utente 

Modulo di contatto (questo Sito Web) 

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: cognome, email, nome, numero di telefono e ragione sociale. 

Contatto via telefono (questo Sito Web) 

Gli Utenti che hanno fornito il proprio numero di telefono potrebbero essere contattati per finalità commerciali o 

promozionali collegate a questo Sito Web, così come per soddisfare richieste di supporto. 

Dati Personali raccolti: numero di telefono. 

Mailing list o newsletter (questo Sito Web) 

Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito in 

una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di natura 

commerciale e promozionale, relative a questo Sito Web. L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a 

questa lista come risultato della registrazione a questo Sito Web o dopo aver effettuato un acquisto. 

Dati Personali raccolti: email, nome e ragione sociale. 

Interazione con social network e piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, 

direttamente dalle pagine di questo Sito Web. 

Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito Web sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy 

dell’Utente relative ad ogni social network. 



Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, 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. 

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)  

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti 

da Facebook, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di 

questo Sito Web 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. 

Widget Video YouTube (Google Inc.) 

YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questo Sito Web di 

integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

Widget Google Maps (Google Inc.) 

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questo Sito Web di 

integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

Gestione contatti e invio di messaggi 

Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti di qualunque altro 

tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente. 

Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei messaggi 

da parte dell’Utente, così come all’interazione dell'Utente con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti 

inseriti nei messaggi. 

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.) 

MailChimp è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da The Rocket Science Group, LLC. 

Dati Personali raccolti: email, nome e ragione sociale. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

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. 

Google Analytics con IP anonimizzato (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 Web, 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. 

Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione funziona abbreviando 

entro i confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico 

Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato 

all'interno degli Stati Uniti. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


Conferimento dei dati 

 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli 

di richiesta o comunque indicati in contatti con il Titolare. 

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

La scrivente società, proprietaria del sito web e Titolare del trattamento dei dati, si riserva il diritto di annullare 

l'iscrizione e di interrompere la fornitura dei servizi nel caso in cui i dati forniti per accedere a determinati servizi 

si rivelino essere non veritieri. 

 

Diritti degli interessati, facoltà di proporre il reclamo e revoca del 
consenso 

 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di richiedere l’accesso ai propri 

dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione degli stessi, di opporsi al trattamento e di esercitare il 

diritto alla portabilità dei dati. In ogni caso, l’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso 

eventualmente prestato al trattamento dei dati, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca. 

Per esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e per conoscere 

l'elenco completo dei Referenti privacy del trattamento nominati per ciascuna area e attività o per avere 

informazioni in ordine al trasferimento di dati verso Paesi extra UE e relative garanzie potrà scrivere 

a info@facchin.com oppure inviare fax al numero 0456104417 

Il presente documento costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che potrà essere soggetta ad aggiornamenti 

periodici. 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad un’ Autorità di controllo sul trattamento dei dati, posta in 

particolare nello stato membro dove risiede abitualmente o nello Stato membro in cui lavora o in cui è avvenuta la 

presunta violazione. 
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