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PRIVACY POLICY
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento Mazzucchelli 1849 S.p.A., con sede legale in via S. e P. Mazzucchelli 7 21043 Castiglione Olona.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
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 sette giorni. Il sito utilizza cookie tecnici e di sezione per garantire la sua funzionalità.
Tali cookie non raccolgono informazioni relative alle attività di navigazione.
Cookies
Questo sito utilizza i “cookies”. I cookies sono piccole porzioni di dati che vengono archiviati temporaneamente nella memoria
browser. I dati raccolti tramite i cookies permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli passati, capire come gli utenti
navigano il sito web, ed in generale consentono una migliore esperienza di utilizzo del sito.
Se si desidera disabilitare l'uso dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del proprio computer impostando la
cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i cookie vengono memorizzati. Per procedere senza
modificare l'applicazione dei cookie è sufficiente continuare con la navigazione. Visita “AboutCookies.org” per ulteriori
informazioni sui cookie e su come influenzano la tua esperienza di navigazione.

I TIPI DI COOKIE CHE UTILIZZIAMO
Cookie indispensabili
Questi cookie sono essenziali alla navigazione in tutto il sito ed all'utilizzo di tutte le sue funzionalità, come ad esempio
accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi cookie alcuni servizi necessari, come ad esempio la compilazione di un
form per un concorso, non possono essere fruiti.
Performance cookie
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio quali sono le pagine più visitate, o
se si ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non raccolgono informazioni che identificano un visitatore.
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Tutte le informazioni raccolte tramite cookie sono aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzati solo per migliorare il
funzionamento di un sito web. Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta che tali cookie possono essere memorizzati sul proprio
dispositivo.
Cookie di funzionalità
I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come il nome, la lingua o la regione di provenienza) e
forniscono funzionalità avanzate personalizzate. Questi cookie possono essere utilizzati anche per ricordare le modifiche
apportate alla dimensione del testo, font ed altre parti di pagine web che è possibile personalizzare. Essi possono essere
utilizzati anche per fornire servizi che hai chiesto come guardare un video o i commenti su un blog. Le informazioni raccolte da
questi tipi di cookie possono essere rese anonime e non in grado di monitorare la vostra attività di navigazione su altri siti web.
Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.
Cookie di Social Network
Vengono utilizzati per la condivisione di contenuti sui social network.
Cookie utilizzati dal presente sito
Il presente sito si avvale dell’utilizzo di cookies sia di prima parte che di terza.
Nella tabella sottostante vengono riportati, nel dettaglio, i cookies attualmente presenti nel sito web.

NOME COOKIE

_ga

_gid

_gat

SCADENZA PREDEFINITA

TIPO

DESCRIZIONE COOKIE

Analitico di terza
parti

Questo cookie è associato a Google Analytics ed è
utilizzato per distinguere gli utenti, assegnando a
ciascuno di loro un numero generato in modo casuale
come identificatore. Viene utilizzato per calcolare il
numero di visitatori della pagina, delle sessioni e dei dati
al fine di produrre report di analisi statistica
anonimizzata.

La scadenza di default è impostata
dopo 24 ore

Analitico di terza
parti

Questo cookie è associato a Google Analytics ed è
utilizzato per distinguere gli utenti, assegnando a
ciascuno di loro un numero generato in modo casuale
come identificatore. Viene utilizzato per calcolare il
numero di visitatori della pagina, delle sessioni e dei dati
al fine di produrre report di analisi statistica
anonimizzata.

La scadenza di default

Analitico di terza
parti

Questo cookie è associato a Google Analytics, è
utilizzato per velocizzare le richieste di accesso.

La scadenza di default è impostata
dopo 2 anni

è ogni 10 minuti

Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali da parte dell’utente nei form di registrazione / raccolta dati personali
presenti su questo sito comporta la successiva acquisizione dei dati forniti dal mittente, necessari per l’erogazione del servizio
richiesto. Specifiche informative verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.

FACOLTATIVITÀ DEL 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 per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato
conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Normalmente i browser permettono il controllo della maggior parte dei cookie tramite le impostazioni del browser stesso. Si
ricorda tuttavia che la disabilitazione totale o parziale dei cookies c.d. tecnici può compromettere l’utilizzo delle funzionalità del
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sito. Ad ogni modo qualora l’utente non desideri ricevere alcun tipo di cookies sul proprio elaboratore, né da questo sito, né da
altri, può elevare il livello di protezione privacy modificando le impostazioni di sicurezza del proprio browser:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Si ricorda che è possibile disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la
componente di opt-out fornita da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi autorizzati per attività strettamente connesse e strumentali
all’operatività del servizio, come la gestione del sistema informatico, o per trattamenti effettuati dalle altre società con le
medesime finalità. Al di fuori di questi casi, i dati personali non saranno comunicati, né concessi ad alcuno, salvo previsione
contrattuale o autorizzazione dei soggetti. In questo senso, i dati personali potrebbero essere trasmessi a terze parti, ma solo
ed esclusivamente nel caso in cui:
– vi sia consenso esplicito a condividere i dati con terze parti;
– vi sia la necessità di condividere con terzi le informazioni al fine di prestare il servizio richiesto;
– ciò sia necessario per adempiere a richieste dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso Mazzucchelli1849 spa

LINK AD ALTRI SITI WEB
Questo sito potrebbe contenere link o riferimenti per l’accesso ad altri siti Web. La Società non controlla le tecnologie di
monitoraggio di altri siti Web ai quali la presente Policy non si applica.

TEMPO DI CONSERVAZIONE
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti. I dati personali raccolti per finalità di analisi statistiche sono anonimizzati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché articoli da 15 a 22 del
Regolamento UE 2016/679). Ai sensi del medesimo articolo 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e degli articoli
15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

MODIFICHE ALLE PRESENTI POLITICHE SULLA PRIVACY
Mazzucchelli 1849 S.p.A. verifica periodicamente le proprie politiche relative alla privacy e alla sicurezza e, se del caso, le rivede
in relazione alle modifiche normative, organizzative o dettate dall’evoluzione tecnologica. In caso di modifica delle politiche, la
nuova versione sarà pubblicata in questa pagina del sito.
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DOMANDE, RECLAMI E SUGGERIMENTI
Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni, a contribuire con propri suggerimenti o avanzare reclami o contestazioni
in merito alle politiche privacy della società o sul modo in cui Mazzucchelli 1849 S.p.A. tratta i dati personali, può effettuarlo
scrivendo al seguente indirizzo e-mail: info@mazzucchelli1849.it
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PRIVACY POLICY
LAW REFERENCE
Legislative Decree 30th June 2003, n. 196 “Personal Data Protection Code”; EU Regulation 2016/679 of 27th April 2016 regarding
the protection of natural persons with reference to the processing of personal data and on the free movement of such data.

DATA CONTROLLER
Data controller is Mazzucchelli 1849 S.p.A. with registered office in Via S. and P. Mazzucchelli 7, 21043 Castiglione Olona, Italy.

PURPOSE OF THE TRESTMENT
As a follow-up to the visit of this website, personal data on identified or identifiable person can be treated.
Browsing data
The computer systems and software procedures used to operate this website acquire, during their normal operation, some
personal data whose transmission is implicit in the use of Internet communication protocols. These information are not
collected to be associated with identified interested parties, but due to their own nature could, through elaboration and
association with data held by third parties, allow the identification of the user. This category of data includes IP addresses or
computer’s domain names used by navigators connecting to the website, the URI (Uniform Resource Identifier) mapped
addresses of the requested resources, the time of the request, the method used in submitting the request to the server, the
size of the file obtained in reply, the numerical code indicating the status of the reply given by the server (success, error, and so
on ) and other parameters related to the operating system and the user's computer environment.
These data are exclusively used in order to obtain anonymous statistical information related to the website’s use and to control
its correct functioning, they are immediately deleted after processing.
The data could be used to establish the liability in case of computer crimes against the website: except for this eventuality, the
data on web contacts are stored for no more than seven days. The website uses technical and section cookies to guarantee its
functionality. These cookies do not collect information related to browsing activities.
Cookies
This website uses “cookies”. Cookies are small files temporarily stored in the browser memory. The data collected through
cookies consent a comparison between new and previous visitors and a better understanding about users navigation,
generally allow a better browsing experience of the website. If you want to disable the use of cookies you may set your
browser to block all cookies or activate a warning message when cookies are stored. To proceed without changing the
application of cookies, simply continue to browse. For more information about cookies and how they affect your browsing
experience, please visit “AboutCookies.org”

THE TYPES OF COOKIES WE USE
Essential cookies
These cookies are essential to navigation throughout the website, for the proper function of all its services, such as access to
the login protected area. Without these cookies, some necessary services, such as filling out a form for a competition, could not
be provided.
Performance cookies
These cookies collect information on how users surf the website, for example which pages are most viewed or if there are error
messages from web pages. These cookies do not gather information that identifies the visitor. All information collected
through them is aggregated and therefore anonymous. They allow a better functioning of the site. By visiting our website, you
consent that these cookies could be stored on your device.
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Functional cookies
These cookies allow the website to remember the user’s choice (such as name, language or country of origin) and provide
customized advanced settings. These cookies can also be used to remember changes made to text size, fonts and other parts
of webpages that can be customized. They can also be functional to provide services such as to allow the vision of a video or to
make comment on a blog. The information collected from these types of cookies can be made anonymous and protect from
the monitoring of your browsing activity on other websites. By visiting our site, you agree that these cookies can be settled on
your device.
Social Network cookies
They are used for sharing content on social networks.
Cookies used by this website
This site uses “first-party” and “third-party” cookies.
The table below shows, in detail, the cookies currently used on our website.

NAME

_ga

DEFAULT EXPIRY

After 2 years

COOKIE TYPE

Analytic
third-party

_gid

The default expiration is set after
24 hours

Analytic

_gat

The default expiration is every 10
minutes

Analytic

third-party

third-party

DESCRIPTION
This cookie is associated with Google Analytics and is
used to distinguish users by assigning to each of them a
random number . It is used to calculate how many
visitors viewed the site, their sessions and data in order
to achieve an anonymous statistic.

This cookie is associated with Google Analytics and is
used to distinguish users by assigning to each of them a
random number . It is used to calculate how many
visitors viewed the site, their sessions and data in order
to achieve an anonymous statistic.

This cookie is associated with Google Analytics and is
used to speed up access requests.

Data provided voluntarily by users
The optional, explicit and voluntary option of sending personal data in the registration form and the collection of personal data
on this website involves the subsequent acquisition of data provided by the sender; this is necessary in order to provide the
requested service. In case of particular services on request, specific information will be progressively displayed on the
dedicated pages of the website.

OPTIONAL DATA PROVISION
With exception for what specified about navigation data, the user is free to provide personal data contained in the request
forms or indicated in contacts getting additional information.
If the personal data are not provided, the compliance of the request could be unsuccessful.
Normally browsers allow the control of most cookies through the settings of the browser itself.
However, please note that in case of total or partial disablement of “technical cookies”, the proper functioning of the website
can be compromised. Anyway if the user does not wish to receive any type of cookies on his computer, neither from this site
nor from others, he can increase the level of privacy protection by modifying the security settings of his browser:
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Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Please note that it’s possible to selectively disable the action of Google Analytics by installing on your browser the opt-out
component provided by Google. To disable the action of Google Analytics, please refer to the link below:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

COMMUNICATION OF PERSONAL DATA
The personal data collected may be communicated to authorized third parties for activities strictly connected to service
operation, such as the management of the IT system or for processing operations carried out by other companies with the
same purposes. With exception of these mentioned cases, personal data will not be communicated or shared with anyone,
except for contractual provision or specific authorization of the subjects. With this aim, personal data could be transmitted to
third parties, but only and exclusively in the following cases:
– with the explicit consent to share data with third parties;
– if there is a need to share information with third parties in order to provide the requested service;
– if it’s necessary to comply with specific requests from the relevant Judicial or Public Security Authority.

PLACE WHERE THE DATA IS PROCESSED
The processing operations related to the web based services that are made available via this website are carried out at
Mazzucchelli1849 spa

LINK TO OTHER WEBSITES
This site may contain links or references for access to other websites. The Company does not control the monitoring
technologies of other websites to which this Policy is not related.

LIFE TIME
Personal data are processed with automated tools for the time strictly necessary to achieve the purposes for which they were
collected. Personal data collected for statistical analysis purposes are anonymised.

RIGHTS OF THE USERS
According to Article 7 of Legislative Decree 196/2003 as well as Articles 15 to 22 of Regulation 2016/679(EU), at any time , you
have the right to obtain confirmation of the existence of your personal data and ask for their content and origin, verify their
accuracy or request their integration, updating or rectification; you have also the right to request the cancellation,
transformation into anonymous form or blocking the personal data processed in violation of the law and to oppose in any case,
for legitimate reasons, to their treatment.
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MODIFICATION
Mazzucchelli 1849 S.p.A. periodically reviews its own privacy and security policies, and may change them according to new
evolutions related to laws, its organization or technological upgrade. In case of policy changes, the new version will be posted
on this website page.

QUESTIONS, COMPLAINTS AND SUGGESTIONS
For more information, suggestions or complaints about the privacy policies and data processing system used by Mazzucchelli
1849 S.p.A. , you can write to the following e-mail address: info@mazzucchelli1849.it
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