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PROPRIETÀ DEL SITO
Questo sito web è di proprietà di Metalvetro snc. L’accesso al, e la navigazione sul Sito, da
parte dei singoli utenti, sono gratuiti e sono subordinati all’accettazione dei termini e delle
condizioni delle presenti note legali. L’utente prende atto e comunque conviene: (I) Metalvetro
snc si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni delle presenti note legali in ogni
momento comunicando le modifiche agli utenti tramite avviso generale apposto sul Sito o
tramite un collegamento a tale avviso e (II) che, dal momento di ciascun avviso generale ora
detto, le note legali modificate costituiranno i nuovi termini e condizioni alle quali saranno
subordinati l’accesso e la navigazione sul Sito (le presenti note legali, come via via modificate,
di seguito, le “Note Legali”)
COPYRIGHT
Tutti i contenuti, sia testi, grafica, file, tabelle, immagini e informazioni presenti all’interno di
questo sito sono protetti ai sensi delle normative vigenti sul diritto d’autore, sui brevetti e su
quelle relative alla proprietà intellettuale. Ogni prodotto o società menzionati in questo sito sono
marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o copyright
concessi o registrati dalle autorità preposte. La riproduzione, su qualsiasi supporto, dei materiali
pubblicati sul presente sito, ove espressamente consentita, può essere effettuata, comunque,
per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o
indirettamente commerciali.
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
L’utente prende atto e comunque conviene che il proprio accesso al sito nonché la navigazione
dello stesso sono interamente a suo rischio e sotto la sua esclusiva responsabilità. L’utente
prende inoltre atto e comunque conviene che il Sito è fornito “come è” e “come disponibile” e
che potrebbe essere temporaneamente inaccessibile o comunque contenere difetti ovvero
presentare ritardi. La Metalvetro snc non assume alcuna responsabilità relativamente a
contenuti, materiali e/o informazioni inseriti sul Sito dagli utenti negli appositi spazi virtuali la
Metalvetro snc mette a disposizione degli utenti medesimi per l’interazione con il Sito
(“Contenuto/i Utente”). Metalvetro snc non sarà responsabile di alcuna perdita o danno
derivante o in qualunque modo collegato all’uso o al funzionamento del Sito, ivi compresi,
senza limitazione alcuna, danni per perdita di affari, perdita di utili, interruzione dell’attività,
perdita di informazioni commerciali e/o qualsiasi altro tipo di perdita pecuniaria, salvo i casi di
dolo o colpa grave di Metalvetro snc.
COOKIES
Sul Sito possono essere presenti dei “cookies” di sessione (che non vengono memorizzati in
modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) al fine di
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consentire agli utenti una migliore fruibilità del Sito. Gli utenti che preferiscono non ricevere
cookies possono impostare il proprio browser con l’intento di essere avvertiti della presenza di
cookies e di decidere quindi se accettarli o meno. Il browser può anche essere impostato per
rifiutare automaticamente tutti i cookies; in tal caso, tuttavia, all’utente potrebbe non essere
possibile accedere a tutti i servizi disponibili sul Sito.
LINK AD ALTRI SITI WEB
Il Sito può contenere collegamenti testuali (i “links”) ad altri siti web che non hanno alcun
collegamento con il Sito Metalvetro snc non controlla nè compie operazioni di monitoraggio su
tali siti web, sui loro contenuti e sulle loro regole. L’eventuale link di collegamento ad altri siti
web non deve essere in alcun modo intesa come attività, da parte della Metalvetro snc, di
promozione degli stessi e/o dei contenuti in essi pubblicati.
SEGNALAZIONE ABUSI
Gli utenti che abbiano individuato un qualsivoglia Contenuto Utente che ritengono illecito,
inappropriato, offensivo o volgare sono invitati a segnalarlo tempestivamente Metalvetro snc ,
inviando una email. L’utente è invitato a un uso responsabile delle proprie segnalazioni. Le
segnalazioni che dovessero rivelarsi infondate e/o illegittime saranno fonte di responsabilità a
Suo carico.
LEGGE APPLICABILE
L’utente riconosce e a tutti i fini concorda che eventuali controversie che dovessero derivare
dall’accesso e/o dall’uso del sito web saranno soggette alle Leggi Italiane e dovranno essere
sottoposte alla giurisdizione esclusiva di un Tribunale Italiano.
PRIVACY
Informativa Privacy Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice
Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui e` tenuta la
scrivente Societa`.
FINALITA` E NATURA DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti nel presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui
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conferimento è obbligatorio, saranno trattati per le seguenti finalità: - concludere i contratti per i
servizi del Titolare; - adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da
rapporti con Lei in essere; - adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento,
dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorita` (come ad esempio in materia di
antiriciclaggio); - esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilita` di gestire il rapporto con Voi e
l’impossibilita` di concludere il contratto e fornire i relativi servizi.
MODALITA` DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento sara` svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel
rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 e all’Allegato B del
Codice Privacy (artt. 33-36 del Codice), ad opera di soggetti appositamente incaricati, in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto
dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali e` stabilito per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto
delle tempistiche prescritte dalla legge. Metalvetro snc si riserva la facoltativo di conservare i
Suoi dati, salvo Sua diversa indicazione, di modo da poterLa ricontattare successivamente,
fermo restando il Suo diritto di richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati dai nostri
archivi.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie per
l’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto e per eventuali pratiche amministrative
previste dagli obblighi di legge, che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici
e societa` di natura privata.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR 2016/679, al fine di favorire l’espletamento delle pratiche
necessarie per adempiere al presente contratto Metalvetro snc acquisito Suo espresso
consenso per le finalita` e con le modalita` rese nella presente informativa, potrà trasferire i
Suoi dati personali sia in Stati membri dell’Unione Europea, sia in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Al fine di favorire l’espletamento delle pratiche necessarie per adempiere al presente contratto,
ai sensi degli artt. 26 e 27 del Codice Privacy e degli artt. 9 e 10 GDPR 2016/679, Lei potrebbe
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conferire, a Metalvetro snc, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (ovvero
quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale...dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona”). Tale categoria di dati potra` essere trattata da Metalvetro snc solo
previo Suo consenso, manifestato in forma scritta firmando tale informativa.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potra` esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22
del GDPR 2016/679, il diritto di: 1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali; 2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 3. ottenere la rettifica e la
cancellazione dei dati; 4. ottenere la limitazione del trattamento; 5. ottenere la portabilità dei
dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti; 6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento
per finalita` di marketing diretto; 7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo
alle persone fisiche, compresa la profilazione. Puo` esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta
inviata Metalvetro snc all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo email info@metalvetr
osnc.it
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento e` Metalvetro snc con Sede Legale in: Via per casamari,63 Frosinone 03100 (FR). Il Responsabile del trattamento e` Simone Pigliacelli. Metalvetro snc.
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