
Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/03 (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) 
e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), recanti 
disposizioni per tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
L'informativa è resa solo per il Sito (www.trafilinox.it) e non per altri siti web eventualmente consultabili o 
consultati dall'utente tramite link presenti sul Sito. 
L’informativa è destinata a tutti i soggetti che interagiscono con le pagine web del Sito e, in particolare, a 
coloro che utilizzano il Sito senza effettuare alcuna registrazione e a coloro che utilizzano il Sito e intendono 
registrarsi allo stesso. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Sig. Banfi Francesco che può essere contattato 
all’indirizzo di posta elettronica trafilinox@libero.it. 
Finalità del trattamento 
I dati personali dell’utente verranno trattati per finalità inerenti alla prestazione dei servizi richiesti e 
all’esecuzione degli obblighi contrattuali inerenti (incluso l’acquisto di prodotti online e la gestione 
dell'ordine; la gestione delle attività di customer care, quella di verifica ed approfondimento di segnalazioni, 
reclami e contenziosi; per l'esecuzione delle attività preliminari al contratto e degli obblighi contrattuali; per 
l'adempimento delle incombenze amministrativo-contabili), nonché, previo specifico consenso, per le 
seguenti finalità: 

a) attività di carattere pubblicitario, promozionale e di marketing (ivi incluso l’invio di newsletter e 
materiale pubblicitario su prodotti e servizi offerti da Trafilinox s.a.s. di Banfi Francesco); 

b) definizione del profilo o della personalità dell’interessato ed analisi delle sue abitudini e/o scelte di 
consumo. 

I dati personali forniti dal cliente, quindi, verranno utilizzati per erogare i servizi offerti dal Sito e informarlo, 
tramite posta elettronica, di nuovi servizi e prodotti di Trafilinox s.a.s. di Banfi Francesco. 
Consenso all'uso dei dati 
Il conferimento dei dati è indispensabile per erogare i servizi sopra indicati. Per quanto riguarda le 
informative di tipo commerciale relativamente a servizi analoghi a quelli oggetto della vendita, l'interessato 
può opporsi in ogni momento al trattamento o revocare il consenso, in maniera agevole e gratuitamente. 
Uso dei dati e modalità di trattamento 
I dati saranno raccolti in archivi, informatici e non, e trattati esclusivamente per le finalità illustrate sopra e 
per adempiere a tutti gli obblighi di legge. Esclusivamente al fine di agevolare la navigazione all’interno del 
sito e l’utilizzo del servizio ed evitare che l'utente debba inserire le credenziali di autenticazione (username 
e password) ad ogni accesso al sito, vengono utilizzati metodi di raccolta automatica e memorizzazione dei 
dati. Pertanto, ai fini dell’utilizzo del servizio dovrà abilitare la funzione che consente l’invio e l’utilizzo dei cd. 
“cookies”. 
I dati saranno trattati ed elaborati da incaricati di Trafilinox s.a.s di Banfi Francesco ed eventualmente 
comunicati a soggetti che hanno rapporti di collaborazione con Trafilinox s.a.s di Banfi Francesco, i quali, 
agendo quali incaricati, responsabili o titolari autonomi di trattamento, si impegnano in ogni caso a rispettare 
il medesimo livello di sicurezza garantito dal titolare del trattamento e a trattare i dati nell’ambito delle 
finalità suddette. 
Diritti dell'interessato 
Al soggetto interessato dal trattamento dei dati è riconosciuto l’esercizio degli specifici diritti di cui all'art. 7 
del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e all’art. 15 del Regolamento UE 679/2016. Si informa 
il Cliente che gode altresì dei diritti di cui agli artt. 8, 9 e 10, titolo II, D.Lgs. 196/03 e di cui agli artt. 16, 17, 
18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/16. 
In particolare: l'interessato può ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e di ottenere l’accesso ai suddetti dati. L’interessato può, 
altresì, chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento e le 
categorie dei dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 



stati o saranno comunicati, quando possibile il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, 
se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento dei dati personali nonché l'aggiornamento, 
la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; e di opporsi in ogni momento al trattamento in 
maniera agevole e gratuitamente, oltre al diritto alla portabilità dei dati e a quello di revocare il consenso in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca.  
Informativa Cookie  
(Provvedimento del Garante n. 229 dell'8 maggio 2014) 
Definizione di “cookie” 
I cookie sono file di dati che il Sito trasferisce sul computer dell'Utente, dove sono memorizzati, per essere 
poi ritrasmessi al Sito alla successiva visita del medesimo Utente al fine di facilitare la navigazione e di 
migliorare l’usabilità del Sito stesso. 
Informativa Privacy sull’uso dei cookie 
Il Provvedimento del Garante n. 229 dell'8 maggio 2014, tenendo conto anche di alcune delibere 
dell’organismo europeo che riunisce tutte le Autorità Garanti per la Privacy dei vari Stati Membri, sancisce 
che in caso di utilizzo dei “cookie tecnici” il Titolare deve fornire opportuna informativa all’Utente (Art. 13 
Codice della Privacy), mentre non è fatto obbligo di ottenere un esplicito consenso. 
Disattivazione dei cookie 
Ogni Utente, impostando opportunamente il software (c.d. browser) utilizzato per accedere al Sito, ha la 
facoltà di bloccare l’accettazione dei cookie e di cancellare i cookie dal disco fisso del computer. Tuttavia, in 
caso di blocco o cancellazione dei cookie, il corretto funzionamento di alcune aree del Sito potrebbe essere 
limitato, con ciò, ad esempio, determinando l’impossibilità di ripristinare le preferenze o le impostazioni 
personalizzate. 


