
INFORMAZIONI SOCIETARIE 

Manenti spa 

Sede legale: Via Marco Biagi,2 – Castegnato (BS) 

Cod. Fisc. 02849880170– P.IVA: 03306910179 

 

 

Il sito www.manenti.biz è di proprietà della MANENTI SpA, che lo ha creato per fini informativi, di comunicazione 

commerciale, e reso disponibile agli Utenti per finalità commerciali. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEL SITO WEB 

 

Manenti spa, con sede legale a Castegnato, 25045(BS) Via Marco Biagi, si impegna a tutelare la privacy online 

degli utenti del presente sito web e farà tutto quanto in suo potere per garantire che i Dati personali degli utenti 

siano trattati nel rispetto dei loro diritti e libertà fondamentali e della loro dignità personale, in particolare per 

quanto attiene alla riservatezza. A tal fine, è stata formulata la presente Informativa sulla privacy per consentire 

agli utenti di comprendere la politica di Manenti spa riguardante la privacy e il modo in cui saranno trattate le 

informazioni personali durante l’utilizzo del Sito Web.  

 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

 

Manenti spa, identificata al principio della presente Informativa sulla privacy, è il titolare del trattamento di tutti i 

dati personali trattati mediante il Sito Web. Manenti spa ha nominato un Responsabile della protezione dei dati 

(RPD) / Data Protection Officer (DPO). Per contattare il Responsabile della protezione dei dati in merito alle 

informazioni relative al trattamento dei Dati personali da parte di Manenti spa, ivi compreso un elenco dei suoi 

responsabili del trattamento, si prega di scrivere a: info@manenti.biz. 

 

2. Dati personali trattati 

 

Attraverso il Sito Web, Manenti spa potrà raccogliere dati (da persone giuridiche o persone fisiche) inserite in 

modo autonomo dagli utenti nella sezione “contatti”. Manenti spa potrà inoltre raccogliere e trattare informazioni 

su altre persone con queste stesse modalità qualora l’utente scelga di fornirgliele. 

 

I Dati personali che possono essere trattati da Manenti spa mediante il Sito Web sono i seguenti: 

 

2.1 Nome, dati di contatto e altri Dati personali 

 

All’interno del Sito Web, l’utente potrà decidere di fornire informazioni riguardanti nome, indirizzo, numeri di 

telefono/cellulare, indirizzo email, e altri dati a sua discrezione. 

 

2.2 Dati di navigazione 

 

Il funzionamento del Sito Web, essendo lo standard per qualsiasi sito web su Internet, comporta l’utilizzo di 

sistemi informatici e procedure software che raccolgono informazioni sugli utenti del Sito Web nell’ambito del 

loro funzionamento di routine, la cui trasmissione è automatica in caso di uso di protocolli di comunicazione via 

Internet. Sebbene la Manenti Spa non raccolga tali informazioni per associarle a utenti specifici, è comunque 

possibile, per via della loro natura e mediante il trattamento e l’associazione con altri dati detenuti da terzi, che 

tali informazioni possano consentire l’identificazione dell’utente direttamente o con l’utilizzo di altre informazioni 

raccolte.  

 

Tali informazioni comprendono vari parametri relativi al sistema operativo e ambiente informatico dell’utente, tra 

cui l’indirizzo IP, l’ubicazione (paese), i nomi di dominio del computer, gli indirizzi URI (Uniform Resource 

Identifier) delle risorse che richiedete sul Sito Web, l’ora delle richieste presentate, il metodo utilizzato per 

effettuare richieste al server. 

 



2.3 Cookie 

 

- Definizioni, caratteristiche e implementazione degli standard 

 

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere inviati e registrati sul computer dell’utente dai siti web 

visitati per poi essere rinviati a tali siti quando l’utente effettua un nuovo accesso. Grazie a questi cookie, tali siti 

web possono “ricordare” le azioni e le preferenze (ad es., dati di login, lingua, dimensioni dei font, altre 

impostazioni di visualizzazione ecc.) in modo che l’utente non debba riconfigurarle alla visita successiva del sito 

web o quando si cambia pagina all’interno di un sito web. 

 

I cookie sono utilizzati per l’autenticazione elettronica, il monitoraggio delle sessioni e la memorizzazione di 

informazioni relative alle attività dell’utente quando accede a un sito web. Possono contenere anche un codice 

ID univoco che consente di tracciare le attività di navigazione all’interno di un sito web per fini statistici o 

pubblicitari. Alcune operazioni all’interno di un sito web non potranno essere eseguite senza l’utilizzo di cookie 

che, in alcuni casi, sono tecnicamente necessari per il funzionamento del sito web. 

 

A seconda delle leggi applicabili, per utilizzare i cookie su un sito web, il consenso dell’utente potrebbe non 

essere sempre necessario. In particolare i “cookie tecnici” (ovvero cookie utilizzati soltanto per inviare messaggi 

mediante una rete di comunicazione elettronica o necessari per erogare i servizi richiesti) non richiedono 

generalmente tale consenso. Tra questi troviamo i cookie di navigazione o sessione (utilizzati per consentire il 

login degli utenti) e i cookie di funzione (utilizzati per ricordare le scelte operate da un utente al momento 

dell’accesso al sito web, come la lingua o i prodotti scelti per l’acquisto). 

 

 

- Tipi di cookie utilizzati dal Sito Web 

 

Il Sito Web utilizza i seguenti tipi di cookie: 

 Cookie di navigazione o sessione, che sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito Web e/o per 

consentire l’utilizzo del contenuto e dei Servizi del Sito Web. 

 Cookie di funzione, utilizzati per attivare funzioni specifiche del Sito Web e configurarlo a seconda delle scelte 

dell’utente (ad es. la lingua) per migliorare l’esperienza di navigazione. 

- Impostazioni dei cookie 

 

È possibile bloccare o cancellare cookie utilizzati sul Sito Web mediante le opzioni del proprio browser. Le 

preferenze relative ai cookie saranno reimpostate se per accedere al Sito Web si utilizzano diversi browser.  

 

3  Finalità del trattamento 

 

 

La fornitura di Dati personali è opzionale. 

 

 

4  Destinatari dei Dati personali 

 

I Dati personali dell’utente potranno essere condivisi con le seguenti persone fisiche/giuridiche (“Destinatari”): 

 persone fisiche, società o imprese professionali che forniscono alla Manenti Spa consulenza riguardo a 

questioni contabili, amministrative, legali, fiscali, finanziarie e di recupero crediti in relazione alla fornitura dei 

Servizi e che operano generalmente come responsabili del trattamento per conto della Manenti Spa; 

 persone fisiche autorizzate dalla Manenti Spa a trattare i Dati personali necessari per svolgere attività 

strettamente connesse alla prestazione dei Servizi che hanno assunto un obbligo di riservatezza o sono 

soggette a un debito obbligo legale di riservatezza (ad es., i dipendenti); 



 entità, enti o autorità pubblici a cui possono essere trasmessi i Dati personali dell’utente, conformemente alla 

legge applicabile o secondo ordini vincolanti di tali entità, enti o autorità. 

 

5 Conservazione dei Dati personali 

 

Il tempo di conservazione dei dati è quello previsto per obblighi contabili e fiscali e per la difesa in giudizio. 

 

6  Sicurezza dei Dati personali 

 

Tutti i Dati personali raccolti e trattati mediante il Sito Web saranno conservati e trattati in modo da minimizzare il 

rischio di distruzione, perdita (compresa la perdita accidentale), accesso/utilizzo non autorizzati o utilizzo 

incompatibile con la finalità iniziale della raccolta. 

 

7  Diritti degli interessati 

 

In qualità di persona interessata, l’utente può esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti nei confronti della 

Manenti Spa: 

 ottenere la conferma circa l’esistenza dei Dati personali trattati dalla Manenti Spa, la possibilità di accedere e 

avere una copia di tali dati; 

 aggiornare, modificare e/o rettificare i Dati personali se imprecisi o incompleti; 

 ottenere la cancellazione dei Dati personali qualora si ritenga che il loro trattamento non sia necessario o sia 

comunque illecito, rendere i Dati personali anonimi, bloccare i dati il cui trattamento è illecito o definire dei limiti 

al trattamento; 

 richiedere la limitazione del trattamento dei Dati personali se l’utente ritiene che i Dati personali trattati siano 

imprecisi o che il trattamento non sia necessario o sia illecito, oltre al caso di opposizione al loro trattamento; 

 

 


