
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
ai sensi del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento Europeo UE 2016/679) 

in vigore dal 25 maggio 2018. 
 

1- Trattamento dei dati personali 
2- Reindirizzamento ad altri siti web 
3- Cookies 
 
 

1 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La società T.M.T. Italia srl con sede legale a Pordenone in Via Borgo Sant’Antonio 12, nella sua qualità di 
titolare del trattamento dei dati personali, informa l’utente che i dati da quest’ultimo forniti verranno 
trattati per l'invio di materiale informativo relativo alla sua richiesta. Nel caso di richieste relative a reti in 
franchising, le informazioni verranno utilizzate anche per l'espletamento delle attività inerenti la gestione 
del processo di affiliazione e per le eventuali seguenti attività correlate (individuazione punto vendita, 
supporto per attività burocratiche, ecc.). 

I dati forniti dall’utente potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali interattive 
(tramite SMS, e-mail, newsletter e fax) e per l’effettuazione di chiamate, relativamente ai prodotti e/o 
servizi offerti da T.M.T. Italia srl e per l'estrazione di dati a fini statistici. 

Il trattamento verrà effettuato sia con l'ausilio di strumentazioni automatizzate, sia mediante supporti 
cartacei al fine di raccogliere, consultare, memorizzare, gestire, estrarre e trasmettere i dati stessi. Per il 
trattamento dei dati personali T.M.T. Italia srl si avvale di responsabili ed incaricati del trattamento il cui 
nome è disponibile su richiesta. 

Alcune operazioni di trattamento di natura tecnica o organizzativa o di gestione, funzionali e strettamente 
correlate alle attività sopra indicate, potranno essere svolte da soggetti terzi sotto la supervisione di T.M.T. 
Italia srl. 

Il consenso è facoltativo ed il mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza 
l'impossibilità di svolgere le suddette attività. L’utente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o 
meno di dati personali che lo riguardano e potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dalle vigenti 
normative. In particolare l’utente ha il diritto di ottenere: 

- l'origine dei dati personali, nonché le finalità e le modalità del trattamento; 
- la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
- l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; 
- 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; 
- l'attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, 
trasformazione in forma anonima o il blocco, sono state eseguite, anche dagli eventuali ai terzi a cui 
i dati fossero sati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 



- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati 
medesimi. 
L’utente inoltre, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

Prendendo visione di tale informativa, l’utente presta il consenso al trattamento dei propri dati personali 
per le finalità e con le modalità sopra descritte. Tale consenso verrà registrato da T.M.T. Italia srl e potrà 
essere revocato in qualsiasi momento da parte dell’utente, utilizzando il modulo contatti presente sul sito e 
specificando la propria richiesta. 

 

2 - REINDIRIZZAMENTO AD ALTRI SITI WEB 

Il Sito Web incorpora link o collegamenti che vi consentono di connettervi ad altri siti Web gestiti da terzi. 
La Società declina qualsiasi responsabilità riguardo al trattamento di dati personali che può aver luogo 
tramite e/o in relazione a siti Web di terzi. 

Pertanto, ogni Utente che accede a tali pagine Web e/o a piattaforme sociali attraverso il Sito Web deve 
leggere attentamente le relative informative sulla privacy al fine di comprendere meglio come saranno 
trattati i suoi dati personali da terzi che, come titolari autonomi, forniranno e gestiranno tali siti Web. 

 
3 - COOKIES 
 
Cosa sono i Cookie e gli altri strumenti di tracciamento 

I Cookie sono piccole stringhe di testo - le quali possono includere dati personali (ad es. indirizzo IP, nome 
Utente, indirizzo e-mail) ed informazioni tecniche (ad es. impostazioni sulla lingua, tipo di dispositivo) - che i 
siti visitati inviano al terminale dell'Utente (Personal Computer o dispositivo mobile come ad es. tablet o 
smartphone), dove vengono memorizzati (ad es. all’interno della memoria del browser), per poi essere 
ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I Cookie sono utilizzati per svolgere funzioni, quali ad 
esempio le autenticazioni informatiche, il monitoraggio di sessioni e la memorizzazione di informazioni sui 
siti (senza l'utilizzo dei Cookie alcune operazioni risulterebbero molto complesse o impossibili da eseguire), 
anche con riferimento all’individuazione delle preferenze in base all’esperienza di navigazione. Nel corso 
della navigazione su un Sito Web, l'Utente può ricevere sul suo terminale anche Cookie che sono gestiti ed 
inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, 
ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul Sito Web che lo 
stesso sta visitando. 

T.M.T. Italia srl non fa alcun utilizzo dei cookies, se non quelli legati all’utilizzo del sito, tuttavia terze parti, 
indipendentemente dalla volontà di T.M.T. Italia ne possono fare utilizzo. 

Esistono anche altri strumenti di tracciamento (ad es. i c.d. “Fingerprinting”, “Pixel Tag”, “Plug-in”) che pur 
utilizzando una tecnologia differente, consentono di effettuare trattamenti analoghi a quelli svolti per il 
tramite dei Cookie e raggiungere i medesimi risultati. Tali strumenti, a differenza dei Cookie, non archiviano 
informazioni all’interno del dispositivo dell’Utente e non sono rimovibili direttamente dall’Utente 
medesimo tramite le impostazioni del browser; è quindi necessario che l’Utente si avvalga della facoltà di 
revocare l’autorizzazione al loro utilizzo tramite le funzionalità messe a disposizione sul Sito Web dal 
Titolare per rivedere le proprie scelte. 

Possibili classificazioni degli altri strumenti di tracciamento 



In linea generale è possibile classificare tali strumenti per: 

 Tipologia dello strumento 
 Cookie (identificatori attivi) 
 Altri strumenti di tracciamento (identificatori passivi) 

 Provenienza 
 Prima parte (o “Publisher”, ovvero il gestore del Sito Web che l’Utente sta visitando) 
 Terza parte (gestore di un sito web diverso che installa i Cookie per il tramite del Sito Web 

della Prima Parte) 
 Durata 

 Sessione (temporanei, sono eliminati alla chiusura del browser o, nei casi previsti, 
all'esecuzione del comando di logout) 

 Permanenti (rimangono attivi fino alla loro data di scadenza o alla loro cancellazione da 
parte dell'Utente) 

 Finalità perseguite 
 Finalità tecniche (relative al funzionamento del Sito Web) 
 Finalità non tecniche (quale il profilo della navigazione Utente) 

 

I Cookie utilizzati nel nostro Sito Web 

Cookie Tecnici 

I Cookie Tecnici permettono un agevole utilizzo del Sito Web ed un più facile reperimento delle 
informazioni, semplificando la connessione e la trasmissione di dati tra l’Utente e il Sito Web. 
Utilizziamo nel nostro Sito Web Cookie Tecnici di navigazione, i quali sono strettamente necessari in 
quanto garantiscono la normale navigazione ed il corretto funzionamento del Sito Web (ad es. per 
distribuire il traffico di dati in ingresso sul sito sui diversi server, al fine di ottimizzare i tempi di 
risposta), permettendo di usufruire dei servizi offerti. 

Senza l’uso di tali Cookie alcuni servizi del Sito Web potrebbero non essere accessibili, visualizzati 
correttamente o funzionare in maniera non ottimale. 

Utilizziamo altresì Cookie di funzionalità, di preferenze e di localizzazione che permettono di 
modificare il comportamento e l’aspetto del Sito Web (ad es. lingua preferita, dimensioni di testi o 
caratteri, area geografica in cui si trova l’Utente), la cui assenza non pregiudica la navigazione nel 
Sito Web, ma lo rende meno efficiente e funzionale. Alla categoria dei Cookie Tecnici appartengono 
Cookie di sessione e persistenti. 

Per l'installazione dei Cookie Tecnici non è richiesto il preventivo consenso dell’Utente. Ti 
informiamo inoltre che, in ogni momento, puoi bloccare i Cookie attraverso le impostazioni del 
browser; tuttavia, se imposterai il tuo dispositivo in modo da rifiutare questi Cookie, alcuni servizi 
del Sito Web potrebbero non essere visualizzati correttamente o funzionare in maniera non 
ottimale, in particolare, le operazioni che consentono di identificare l'Utente e mantenerne 
l'identificazione nell'ambito della sessione potrebbero essere più complesse da svolgere e meno 
sicure in assenza di Cookie Tecnici. 

Cookie Analytics 

Utilizziamo i COOKIE ANALYTICS - cioè quei Cookie che sono installati, tra i possibili utilizzi, al fine di 
valutare l’efficacia di un servizio, la misurazione del traffico (determinazione del numero di 
visitatori eventualmente ripartiti per area geografica o in base ad altre caratteristiche) del Sito Web 
o delle sue aree maggiormente visitate (a scopi statistici), di migliorarne i contenuti o facilitarne 
l’utilizzo da parte dell’Utente, di svolgere analisi anonime “cross-device” al fine di offrire all’Utente 
un’esperienza coerente sui diversi dispositivi utilizzati, di svolgere analisi per facilitare l’utilizzo del 
Sito Web da parte dell’Utente, anche in un'ottica di user experience. Tra gli ulteriori scopi 
perseguiti con l’utilizzo dei Cookie analitici si cita anche l’aggregazione dei comportamenti 



dell’Utente (riferita ad azioni quali ad esempio il “click” del mouse, lo “scroll” della pagina e altre 
interazioni) sulle pagine del nostro Sito Web inerenti le sessioni di navigazione e il browser 
utilizzato, al fine di individuare tempestivamente eventuali problemi di usabilità o tecnici, 
nell’ambito del miglioramento della correttezza e qualità del servizio offerto. 

Tali Cookie, considerando che nel loro impiego non si perviene alla diretta individuazione 
dell’interessato (stante che le informazioni raccolte da tali cookie sono utilizzate in modo aggregato 
e quindi anonimo), sono equiparabili alla tipologia di Cookie Tecnici e quindi non necessitano della 
preventiva acquisizione del consenso. 

Ti informiamo inoltre che tali cookie sono gestiti da Terze Parti e che si tratta di Cookie persistenti, 
in quanto rimangono attivi fino alla loro data di scadenza o alla loro cancellazione da parte 
dell’Utente. 


