Informativa sulla privacy
Privacy Policy
Le seguenti informazioni sulla privacy si applicano in ogni caso qualsiasi
visitatore acceda al nostro sito www.torneriabigini.it e decida di navigare al
suo interno e di utilizzarne i servizi, indipendentemente dall’acquisto di
prodotti.

Titolare dei trattamenti
Il titolare dei trattamenti dei dati raccolti tramite questo sito è Torneria Bigini
Mauro & C. Sas, con sede legale in Italia in Via Valzangona 25 - 61020
Petriano (PU), iscritta al Registro delle Imprese con C.F. e P.iva 02051080410
(nel seguito "Torneria Bigini Mauro & C. Sas"). Torneria Bigini Mauro & C. Sas
decide in modo autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento,
nonché sulle procedure di sicurezza da applicare per garantire la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità dei dati.

Conferimento dei dati del visitatore
Torneria Bigini Mauro & C. Sas chiede i dati personali dell’utente in diversi
momenti di raccolta all’interno del sito web: questo è necessario per il
perseguimento delle finalità identificate nell’apposita informativa, oppure può
essere anche facoltativo.
La natura obbligatoria o facoltativa della raccolta dei dati è sempre specificata,
con riferimento alle singole informazioni richieste, all’atto della singola
raccolta, apponendo un apposito carattere (*) all'informazione di carattere
obbligatorio. L’eventuale rifiuto a comunicare a Torneria Bigini Mauro & C.
Sas i dati contrassegnati con l’apposito carattere (*) rende impossibile il
perseguimento della finalità principale della specifica raccolta: tale rifiuto
potrebbe ad esempio comportare l’impossibilità per Torneria Bigini Mauro & C.
Sas di portare a termine la transazione di acquisto dei prodotti su
torneriabigini.it ovvero di fornire gli altri servizi disponibili su torneriabigini.it.
Il conferimento a Torneria Bigini Mauro & C. Sas di ulteriori dati, diversi da
quelli contrassegnati come essenziali, è invece a scelta libera dell’utente e
non comporta alcuna conseguenza in ordine al perseguimento della finalità

principale della raccolta (ad esempio, l’uso del sito web e dei suoi servizi o
l’acquisto di prodotti).

Trattamento dei dati
Attraverso i form guidati per la registrazione sul nostro sito, Torneria Bigini
Mauro & C. Sas è autorizzata a raccogliere i dati personali del visitatore. Per
dati personali si intendono in particolare i dati utili all'identificazione dell’utente
come nome, cognome, numero di telefono, data di nascita, e-mail, indirizzo
postale e ulteriori informazioni che il visitatore desidera comunicare a Torneria
Bigini Mauro & C. Sas.
I dati personali del visitatore sono conservati per una delle seguenti finalità:
•

registrazione al sito, per poter usufruire dei servizi Torneria Bigini Mauro
& C. Sas;
•
adesione a servizi specifici e ulteriori, quali la nostra newsletter, e altri
simili servizi informativi sulla nostra attività;
•
gestione degli ordini e delle attività ad essi connessi;
•
gestione dei pagamenti, compreso il controllo antifrode in caso di
pagamento mediante carta di credito;
•
gestione del Cliente in senso lato (gestire le richieste tecniche,
commerciali o informative da parte del visitatore che ha già usufruito dei
servizi Torneria Bigini Mauro & C. Sas o che ancora deve usufruirne);
•
elaborare statistiche commerciali, effettuare studi di mercato e di
comportamento, che hanno l’unico obiettivo di incrementare l’efficienza
e l’efficacia del servizio fornito al Cliente;
•
realizzare azioni di promozione e marketing, nel caso in cui il visitatore
abbia concesso il suo consenso.
La nostra privacy policy è trasparente ed estremamente semplice:
nessun’altra finalità oltre a quelle già citate sarà perseguita dopo il
conferimento dei dati del visitatore. Desideriamo infatti assicurare al Cliente
una corretta e lecita gestione dei dati, salvaguardando la privacy, nonché
applicare misure idonee di sicurezza a tutela della riservatezza, dell’integrità e
della disponibilità dei dati conferiti. Per questo motivo abbiamo configurato
torneriabigini.it in modo tale che l’uso dei dati personali del visitatore sia
ridotto al minimo e la navigazione avvenga in maniera totalmente libera.
In alcuni casi, come espressamente indicato nell’informativa, i dati del
visitatore saranno sottoposti, previo consenso espresso, a elaborazioni

statistiche in base alle preferenze e agli acquisti dei Clienti. Ciò ha la finalità di
fornire informazioni mirate alle esigenze dei visitatori. Salvo che nel caso
previsto dall’art. 130, comma 4, d. lgs 196/2003, Torneria Bigini Mauro & C.
Sas potrà utilizzare i dati del visitatore per inviare pubblicità su propri servizi e
prodotti solo previo consenso espresso.
Informiamo inoltre che i dati personali non saranno trasferiti all’estero verso
Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea e che non assicurino
livelli di tutela delle persone adeguati. Nel caso ciò fosse necessario per
fornire i servizi o per concludere un contratto con Torneria Bigini Mauro & C.
Sas per l’acquisto dei prodotti, assicuriamo che il trasferimento dei dati
personali verso i Paesi che non appartengono all’Unione Europea e che non
assicurano un adeguato livello di tutela saranno eseguiti solo previa
conclusione tra Torneria Bigini Mauro & C. Sas e detti soggetti di specifici
contratti in conformità alla legge e ai regolamenti applicabili.
Torneria Bigini Mauro & C. Sas si riserva il diritto di eliminare gli account
MyTorneria Bigini Mauro & C. Sas e tutti i dati relativi nel caso siano rilevati
contenuti illeciti, lesivi dell’immagine di Torneria Bigini Mauro & C. Sas e/o dei
suoi prodotti o di terzi, o comunque contenuti offensivi o che promuovano
attività illegali o diffamanti, contenuti pornografici, che incitano alla violenza,
che promuovono discriminazioni relative a razza, sesso, religione e
orientamento sessuale.

I tuoi diritti
Hai sempre il diritto di ottenere da Torneria Bigini Mauro & C. Sas la conferma
del trattamento o meno di dati personali che ti riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
Inoltre, hai sempre il diritto di ottenere da Torneria Bigini Mauro & C. Sas:
a) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei tuoi dati personali;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei tuoi dati
personali 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.
Hai, comunque, il diritto di opporti in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che ti riguardano,

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che ti riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di marketing diretto o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
Per garantire che i tuoi dati personali siano sempre esatti, aggiornati,
pertinenti e completi, ti preghiamo di segnalarci all’indirizzo
info@torneriabigini.it ogni modifica intervenuta.
Adottiamo misure di sicurezza adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di
distruzione o di perdita - anche accidentale - dei dati, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di
raccolta indicate nella nostra Privacy Policy.
Tuttavia Torneria Bigini Mauro & C. Sas non può garantire ai propri utenti che
le misure adottate per la sicurezza del sito e della trasmissione dei dati e delle
informazioni limitino o escludano qualsiasi rischio di accesso non consentito o
di dispersione dei dati da parte di dispositivi di pertinenza dell’utente: ti
consigliamo di assicurarti che il tuo computer sia dotato di software adeguati
per la protezione della trasmissione in rete di dati, sia in entrata sia in uscita
(come sistemi antivirus aggiornati) e che il tuo fornitore di servizi Internet
abbia adottato misure idonee per la sicurezza della trasmissione di dati in rete
(come ad esempio firewall e filtri antispamming).

Cookie Policy
Un cookie è un file di dimensioni ridotte che un sito invia al browser e salva
sul tuo computer quando visiti un qualsiasi sito Internet. I cookie vengono
utilizzati per far funzionare il sito o per migliorarne le prestazioni, ma anche
per fornire informazioni ai proprietari del sito. Anche torneriabigini.it, come
tanti altri siti in cui navighi liberamente, utilizza diversi tipi di cookie e strumenti
simili, ognuno dei quali ha una funzione specifica. Tra questi possiamo citare i
cookie di navigazione, che permettono al sito di funzionare correttamente e ti
permettono di visualizzare i contenuti nella tua lingua e per il tuo mercato fin
dal primo accesso. Sono in grado di riconoscere da quale Paese ti stai
connettendo e fanno in modo che, ogni volta che visiterai il sito, sarai
automaticamente indirizzato alla versione del sito per il tuo Paese. Ti
permettono anche di creare un account, effettuare il login e gestire i tuoi
ordini. Se sei un utente registrato, grazie ai cookie il sito potrà riconoscerti

come tale quando accederai ai servizi offerti agli utenti registrati. Esistono poi i
cookie funzionali, che permettono al sito di riconoscerti in base alla tua
richiesta ogni volta che accedi al sito, in modo da non dover inserire i tuoi dati
di accesso ogni volta che visiti il sito.
Ad esempio, se hai aggiunto articoli al tuo forziere e chiuso la sessione senza
completare l'acquisto senza eliminarli, questi cookie ti permettono di
continuare a fare shopping la prossima volta che accedi al sito (entro un
periodo di tempo limitato), ritornando al processo d'acquisto nell'esatto punto
in cui l'avevi lasciato in precedenza. Questi cookie non sono indispensabili per
il funzionamento del sito, ma migliorano la qualità e l'esperienza di
navigazione. Infine citiamo i cookie analitici, utilizzati ad esempio da Google
Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli
utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di
pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la
navigazione di un sito.
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.) sono
configurati per accettare i cookie ma permettono anche di controllare e
disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però
che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il
malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto da Torneria Bigini
Mauro & C. Sas.

Link ad altri siti web
Il nostro sito contiene dei link ad altri siti web che possono non avere alcun
collegamento con noi. Torneria Bigini Mauro & C. Sas non controlla né compie
operazioni di monitoraggio di tali siti web e dei loro contenuti. Torneria Bigini
Mauro & C. Sas non potrà essere ritenuta responsabile dei contenuti di questi
siti e delle regole da essi adottate, anche con riguardo alla privacy e al
trattamento dei dati personali durante le operazioni di navigazione del
visitatore. Raccomandiamo quindi di prestare attenzione durante la
navigazione in altri siti al di fuori di Torneria Bigini Mauro & C. Sas, in quanto
la nostra Privacy Policy non si applica ai siti web di terzi. Il nostro sito fornisce
dei link a questi siti unicamente per facilitare l'utente nella ricerca e nella
propria navigazione e per agevolare il collegamento ipertestuale su Internet
verso altri siti. L'attivazione dei link non comporta nessuna raccomandazione
o segnalazione di Torneria Bigini Mauro & C. Sas per l'accesso e la

navigazione in questi siti, né alcuna garanzia circa i loro contenuti, i servizi o i
beni da questi forniti e venduti agli utenti Internet.

Contatti
Se desideri ricevere maggiori informazioni su come Torneria Bigini Mauro &
C. Sas tratta i tuoi dati personali, ti preghiamo di scrivere un’e-mail all’indirizzo
di posta elettronica info@torneriabigini.it.
Per conoscere i tuoi diritti ed essere sempre aggiornato sulla normativa in
materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ti
consigliamo di visitare il sito web del Garante per la protezione dei dati
personali all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it .

Legge applicabile
Questa Privacy Policy è regolata dalla legge italiana e in particolare dal
Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196) che disciplina il trattamento dei dati personali - anche
detenuti all'estero - effettuato da chiunque è residente o ha sede in Italia.
Il Codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
Torneria Bigini Mauro & C. Sas potrà modificare o semplicemente aggiornare,
in tutto o in parte, la Privacy Policy del sito, anche in considerazione della
modifica delle norme di legge o di regolamento che disciplinano questa
materia e proteggono i tuoi diritti.

