Termini e condizioni d'utilizzo Privacy
Il sito www.termoidraulicadimelispaolo.it fornisce informazioni su servizi e informazioni
inerenti l’attività di termoidraulica. Il suo utilizzo è subordinato all'accettazione dei termini e
delle condizioni qui di seguito stabilite.
La dichiarazione di avere letto attentamente le condizioni generali e la loro accettazione è
condizione necessaria e indispensabile per l'accesso, l'utilizzo e la fruizione dei servizi offerti
da Termoidraulica di Melis Paolo.
Al momento dell’accettazione delle condizioni generali Le sarà anche chiesto di prendere
visione dell'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali ai sensi del d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, e Le verrà chiesto di autorizzare il trattamento dei suoi dati personali,
liberamente forniti, per le finalità relative all'accesso ai servizi e per eventuali altre iniziative cui
Lei potrà scegliere di aderire.
Le condizioni generali di seguito esposte disciplinano le modalità di accesso e di usufruire dei
servizi offerti dal sito www.termoidraulicadimelispaolo.it
Diritti d’autore e Copyright
Tutti i contenuti del sito www.termoidraulicadimelispaolo.it, compresi testi, documenti, marchi,
loghi, immagini, grafica, la loro disposizione e i loro adattamenti sono protetti dalla normativa
sul diritto d'Autore e dalla normativa a tutela dei Marchi ( Legge 22 aprile 1941 n.633 e
successive modifiche, Regio Decreto n.929 del 21 giugno 1942 e successive modifiche) e
sono coperti da copyright.
Il sito www.termoidraulicadimelispaolo.it può contenere anche immagini, documenti, loghi e
marchi di terze parti che hanno espressamente autorizzato termoidraulica di melis paolo alla
pubblicazione nel sito www.termoidraulicadimelispaolo.it. Anche il suddetto materiale di terzi è
protetto dalla normativa sul diritto d'Autore e a tutela dei marchi ed è coperto da copyright.
Non è consentito copiare, alterare, distribuire, pubblicare o utilizzare i contenuti del presente
sito senza autorizzazione specifica di Termoidraulica di Melis Paolo

Accettazione delle condizioni generali del servizio
1.L'accesso ai servizi fornito attraverso il Sito www.termoidraulicadimelispaolo.it chiede di
accettare le condizioni generali qui dettagliate e di avere letto con attenzione l'informativa
relativa al trattamento dei dati personali forniti a Termoidraulica di Melis Paolo e necessari per
l'accesso ai servizi.
2. Completando la procedura con l'inserimento le verrà richiesto di accettare queste
condizioni. Così facendo lei dichiara di avere attentamente letto ed espressamente accettato
tutte le condizioni, i termini e le modalità di utilizzo dei servizi, come di seguito espressamente
indicati e di essere a conoscenza di tutte le caratteristiche e finalità dei servizi.
3 L’Utente che comunica dati personali propri su questo sito deve garantire e di ciò si
impegnano nei confronti di Termoidraulica di Melis Paolo che i dati siano esatti, per il periodo
di tempo necessario agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti, e comunque non
eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti e/o successivamente trattati.
Descrizione dei servizi
Il sito www.termoidraulicadimelispaolo.it fornisce:
1. Servizi di installazione e fornitura di materiale termoidraulico;
2. Consultazione di schede informative sui regolamenti , norme, Decreti Ministeriali ecc.;

3. Offerte;
4. Marchi che utilizza;
Termoidraulica di Melis Paolo non è responsabile del contenuto di ogni altro sito che possa
essere raggiunto dal sito www.termoidraulicadimelispaolo.it o attraverso il quale si possa
accedere a questo sito. Chi decide di visitare un sito collegato al sito
www.termoidraulicadimelispaolo.it lo fa a proprio rischio, assumendosi l'onere di prendere tutte
le misure necessarie contro virus o altri elementi distruttivi. Termoidraulica di Melis Paolo
rende noto che non ha alcun controllo sul contenuto di tali siti ed in qualità di mero terzo non
ha alcuna responsabilità per il contenuto ed il materiale, anche pubblicitario, divulgato su tali
siti o per i prodotti o servizi offerti. Tali prodotti o servizi non possono considerarsi in alcun
modo sponsorizzati, condivisi o supportati da Termoidraulica di Melis Paolo.

Dati personali e Limitazione della responsabili
Termoidraulica di Melis Paolo tratterà tutti i dati personali forniti dagli Utenti nel pieno rispetto
delle disposizioni contenute nel d.lgs. 30 giugno 2003 , n. 196 (recante il "Codice in materia di
protezione dei dati personali"), secondo le modalità e per le finalità indicate nella informativa
fornita all'Utente ex art. 13 del Codice quale apposta in calce al presente contratto.
Con la presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e con l’accettazione
delle presenti condizioni l'Utente manifesta il proprio espresso consenso al trattamento e alla
comunicazione dei dati che la riguardano con le modalità descritte nella predetta informativa,
manlevando l'altra parte da qualsivoglia responsabilità civile, penale o amministrativa per
danni che dovesse risentire in conseguenza, occasione ovvero connessione con detti
trattamenti, impegnandosi verso detta parte a comunicare senza ritardo ogni modifica dei dati
fornitile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla persona alla cui
attenzione le comunicazioni vanno indirizzate ai sensi della predetta normativa.
L'Utente, ferma restando ogni altra previsione di cui al presente Accordo, riconosce e dichiara
espressamente che: a l'uso ed utilizzo dei servizi del Sito è a proprio ed esclusivo rischio e
viene fornito da Termoidraulica di Melis Paolo sul presupposto di un'assunzione esclusiva e
totale di responsabilità in capo ed a carico dell'Utente; Termoidraulica di Melis Paolo è
esonerato da ogni tipo di responsabilità e garanzia, espressa o implicita; ogni materiale
scaricato o altrimenti ottenuto attraverso l'uso dei servizi verrà effettuato a scelta e a rischio
dell'Utente e pertanto ogni responsabilità per eventuali danni a sistemi di computer o perdite di
dati risultanti dalle operazioni di caricamento e/o scaricamento di materiale ricadrà sull'Utente.

Cookies
Il cookie è un piccolo file di testo (pochi byte) scambiato tra un sito internet e il browser,
normalmente utilizzato dal gestore del sito internet per memorizzare le informazioni
necessarie a migliorare la navigazione all’interno del sito.
Tipologie di cookie
Cookie tecnici
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente; sono volti a mantenere adeguato
il funzionamento della navigazione o a incrementare le funzionalità o le prestazioni del sito.
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono gestiti dalla nostra ditta . Si suddividono
in:

- cookie di navigazione o di sessione: sono volti a garantire la normale navigazione e fruizione
del sito, utilizzando differenti opzioni o servizi. Questi cookie permettono, ad esempio, di
memorizzare gli elementi che caratterizzano una determinata richiesta, realizzare un acquisto,
sottoscrivere la partecipazione ad un evento;
- cookie di funzionalità: sono cookie che permettono all’Utente la navigazione in funzione di
una serie di criteri selezionati (come ad esempio lingua, caratteri di testo, tipo di browser) al
fine di migliorare il servizio reso;
- cookie analitici: sono utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione
degli utenti sul sito attraverso i computer sul numero di pagine visitate o il numero di click
effettuati su una pagina durante la navigazione del sito, nonché rapporti sui dati demografici
(come ad esempio sesso, età e interessi). Vengono utilizzati per raccogliere dati sul modo in
cui i visitatori (non solo coloro che sono registrati) utilizzano il sito e dunque consentirci di
migliorarne l’aspetto e la navigazione.
In particolare vengono utilizzati i servizi di Google denominato Google Analytics a cui vengono
inviati dati non aggregati e per tale motivo è richiesto il consenso informato all’Utente. Per
ulteriori informazioni circa Google Analytics, si rinvia al link di seguito
indicato: http://www.google.it/policies/privacy/partners/ L'Utente può disabilitare in modo
selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out
fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito
indicato: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito
della navigazione in rete. Il sito www.termoidraulicadimelispaolo.it non utilizza cookie
proprietari di profilazione.
Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti
gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è rappresentato dalla
presenza dei “social plugin” per Facebook, Twitter, Google+, YouTube, etc. Si tratta di parti
della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti e integrati nella pagina del sito
ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti
sui social network. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso
tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è
disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una
maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse
informative e delle modalità per la gestione dei cookie.
Gestione dei cookie
L'Utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio
browser. Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere
l'utilizzo delle funzionalità del sito. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile
anche disabilitando completamente i cookie. La disabilitazione dei cookie “terze parti” non
pregiudica in alcun modo la navigabilità. L'impostazione può essere definita in modo specifico
per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di definire

impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”.
Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si
desidera. Ciò non impedisce l'impostazione dei cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta di
alcuni dati da parte di tali società.
Legge applicabile e Foro competente
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutte le controversie che dovessero
insorgere in relazione all'esecuzione o interpretazione del presente accordo sarà competente
in via esclusiva il Foro di Cremona. Per perfezionare il presente Accordo è altresì necessario
cliccare accettazione di queste condizioni.
Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali
Privacy policy
L’informativa è resa da Termoidraulica di Melis Paolo. ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg UE
679/16 in vigore ed in applicazione dal 25/05/2018 per il sito per le attività di trattamento svolte
nelle proprie sedi nello svolgimento delle proprie attività. Termoidraulica di Melis Paolo.
garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della tutela
della persona, ed informa che i dati personali conferiti dagli interessati tramite i vari canali di
raccolta, direttamente o indirettamente gestiti dal Titolare, ovvero acquisiti presso terzi nel
rispetto delle condizioni di legge, saranno trattati in modo lecito, pertinente e secondo
correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dal Reg UE 679/16.
Titolare, Responsabili e categorie di Incaricati
Il Titolare del trattamento è Termoidraulica di Melis Paolo, con sede legale ed operativa in Via
Crema Vailate, 26017 Quintano (CR), P.IVA 02266950597. All'interno di Termoidraulica di
Melis Paolo. i dati che la riguardano saranno trattati da Titolare Legale Rappresentante.
Tipologia di dati trattati
La raccolta ed il conseguente trattamento dei dati vengono effettuati dal Titolare presso la
sede della Ditta nel rispetto delle misure di sicurezza e prescrizioni delle Leggi per il
trattamento dei dati personali in vigore.
Saranno utilizzati unicamente dati personali aventi ad oggetto, a titolo d’esempio, nome e
cognome, codice fiscale, numero di partita IVA, residenza, domicilio, sede del luogo di lavoro,
indirizzo mail o PEC, numero di telefono o fax, ecc. e tutti i dati ceduti dall'utente qualora gli
utenti/visitatori collegandosi a questo sito o tramite qualsiasi altra forma di comunicazione
scritta o verbale, inviino propri dati personali per accedere a determinati servizi, ovvero, per
effettuare richieste via posta elettronica, si avrà l’acquisizione di tali dati da parte di
Termoidraulica di Melis Paolo, tali dati verranno trattati esclusivamente per rispondere alla
richiesta, ovvero per la fornitura del servizio in conformità con la presente Policy.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati anagrafici e dei recapiti telefonici e telematici è indispensabile per
soddisfare le richieste degli utenti, visitatori, clienti. Il conferimento è quindi obbligatorio, non
potendosi, in caso di mancato rilascio del consenso o di revoca dello stesso, dar luogo al
trattamento (legittimo interesse).
È necessario evidenziare che l’eventuale comunicazione errata o insufficiente dei dati richiesti
potrà comportare l’impossibilità totale o parziale di dare esecuzione alle richieste
dell’interessato e la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento rispetto agli
accordi intercorsi o agli obblighi imposti da norme e regolamenti. In particolare, i trattamenti di
dati personali saranno finalizzati all’erogazione di servizi, a favore degli utenti/visitatori/clienti,

connessi alla stipulazione e all’esecuzione del contratto per l’acquisto di materiali,
pubblicazioni, contenuti.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati raccolti per le finalità sopra indicate saranno trattati e conservati per il tempo necessario
all’adempimento delle stesse e comunque per non oltre 3 anni dalla data in cui riceveremo il
Suo consenso.
Diritti esercitabili
Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, nello specifico a: finalità di
trattamento, categorie dei dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui
questi possono essere comunicati (art.15, GDPR 679/2016).
Diritto di rettifica: ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e
l’integrazione dei dati personali incompleti (art. 16, GDPR 679/2016).
Diritto all’oblio: ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano nei casi previsti
dal GDPR (art. 17, GDPR 679/2016).
Diritto di limitazione: ottenere dai contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal
GDPR (art. 18, GDPR 679/2016).
Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti ai contitolari, nonché ottenere
che gli stessi siano trasmessi ad un altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal
GDPR (art. 20, GDPR 679/2016).
Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che
sussistano motivi legittimi per i contitolari di continuare il trattamento (art. 21, GDPR
679/2016).
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo: proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n.121, 00186 Roma (RM).
Tali diritti potranno essere esercitati mediante l’invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo
PEC term.melis@pec.it
Modifiche alla politica della Privacy
Qualora Termoidraulica di Melis Paolo decidesse di modificare la presente Privacy Policy, tali
modifiche saranno pubblicate sul sito di modo che l’utente potrà sempre avere accesso alla
versione più aggiornata. Termoidraulica di Melis Paolo invita l’Utente a consultare
regolarmente questa pagina.

