
Informartiva Privacy (art. 13 Reg. UE 2016/679)

Gentile Cliente,

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano e ne utilizzano i 
servizi.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 a coloro che interagiscono con il sito web di Made Srl: 
http://www.primoatavola.it/
L’informativa è resa solo per il sito richiamato e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Made SRL,
primoandb@gmail.com 

Made SRL, via Montona 7, 35137 – Padova (PD), Tel: 049 
2610844, email: primoandb@gmail.com

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO Accesso sito web

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.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 
statistiche anonime sul corretto funzionamento del sito 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.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Adempimento di un obbligo legale Il trattamento dei dati personali è correlato all’adempimento di 
obblighi legali in capo a Made Srl.

OBBLIGATORIETÀ DEL 
CONFERIMENTO

Obbligatorio
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter 
utilizzare il sito web.

CONSEGUENZE DEL MANCATO 
CONFERIMENTO

Impossibilità a navigare nel sito web
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto 
dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a 
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI Dati di navigazione

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.

EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI 
PERSONALI

Comunicazione: Si
Diffusione: No
Trasferimento extra UE: No

I dati potranno essere comunicati a soggetti collegati al Titolare 
che operano in nome e conto del Titolare per l’evasione delle 
prestazioni connesse alle finalità indicate nella presente 
informativa.
A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, trattasi di 
Fornitori di rete, di comunicazioni elettroniche, di servizi 
informatici e telematici di archiviazione, conservazione e gestione 
informatica dei dati

PERIODO DI CONSERVAZIONE 7 giorni I dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Diritti (artt. 15 – 22 GDPR):
accesso
rettifica
cancellazione
limitazione
portabilità
opposizione

Forme e termini di esercizio: art. 12 GDPR
Via e-mail primoandb@gmail.com

Ciascun Interessato ha diritto di accesso, di rettifica, di 
cancellazione (oblio), di limitazione, di ricezione della notifica in 
caso di rettifica, cancellazione o limitazione, di portabilità, di 
opposizione e di non essere oggetto di una decisione individuale 
automatizzata ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR.
Tali diritti possono essere esercitati nelle forme e nei termini di cui 
all’art. 12 GDPR, mediante comunicazione scritta inviata al Titolare 
via e-mail all’indirizzo primoandb@gmail.com
Il Titolare renderà risposta adeguata al più presto e comunque 
entro il termine di 1 mese dalla ricezione della richiesta.

DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO • via e-mail: primoandb@gmail.com
• via lettera A/R presso Primo a Tavola, 

via Vincenzo Stefano Breda 26, 35010 – 

È possibile revocare il presente consenso in qualsiasi momento 
tramite

 invio di una mail all’indirizzo del Titolare 



Limena (PD) primoandb@gmail.com;
 invio di una comunicazione espressa con ricevuta di ritorno 

presso Primo a Tavola, Via Vincenzo Stefano Breda 26, 35010 
– Limena (PD)

RECLAMI
Reclamo (art. 77 GDPR) al Garante per la 
protezione dei dati personali

Ciascun Interessato ha diritto di proporre reclamo ai sensi degli 
artt. 77 e seguenti del GDPR ad un’autorità di controllo, che per lo 
Stato italiano è individuato nel Garante per la protezione dei dati 
personali.
Le forme, le modalità ed i termini di proposizione delle azioni di 
reclamo sono previste e disciplinate dalla legislazione nazionale 
vigente.
Il reclamo fa salve le azioni amministrative e giurisdizionali, che 
per lo Stato italiano possono proporsi alternativamente al 
medesimo Garante o al Tribunale competente.

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI Data ultima modifica: 29/04/2020

La presente informativa può essere soggetta a modifiche e/o 
integrazioni, anche quale conseguenza dell’applicabilità del GDPR 
e di eventuali future modifiche e/o aggiornamenti normativi.
L’informativa aggiornata è costantemente disponibile sul sito web 
del Titolare.


