Informativa per il trattamento dei dati personali
La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR)
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Veneta Botti s.r.l. tratterà i suoi dati personali quali:
• Dati anagrafici, indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo email)
• Dati bancari e/o di pagamento
con le seguenti finalità:
1) Senza il Suo Consenso per
• Eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure rispondere, prima e dopo l’esecuzione del contratto, a Sue
specifiche richieste
• Adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative
comunitarie e/o extracomunitarie
• Gestire l’eventuale contezioso
In questi ambiti, il trattamento è necessario per perseguire le citate finalità
2) Con il Suo Consenso per
• Trasmettere newsletter per tenerLa aggiornata su prodotti e servizi messi a disposizione dalla ns. società
Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
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 la Società di dare esecuzione al
contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati.
Per la finalità di cui al punto 2) il conferimento dei dati è facoltativo, perciò l’eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità per Lei di ricevere le newsletter sopra descritte, ma non inciderà sull’esecuzione del contratto.
I dati personali di cui Veneta Botti s.r.l. è in possesso sono raccolti direttamente presso l’interessato per l’instaurazione
e l’esecuzione dei rapporti contrattuali in corso, sia verbalmente direttamente o tramite terzi.
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico, informatico o telematico.
Il titolare del trattamento della Veneta Botti s.r.l. è il Legale Rappresentante Sig. Scopel Danilo presso la sede in via
Martiri delle Foibe, 9 – 31015 Conegliano (TV).
I Vostri dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in
qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione se non a:
- Soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge
- Soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie (Istituti di Credito, Istituti di Previdenza…)
- Soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra società, previo nostra lettera
di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili del
trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.
In conformità al principio di “limitazione della conservazione” di cui all’art. 5, del regolamento EU n. 2016/679 (GDPR),
i dati raccolti verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono stati trattati o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati
in relazione alle finalità viene effettuata periodicamente.
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai suoi dati, la rettifica o cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati,
di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dalla vigente normativa (GDPR)
tramite semplice comunicazione al titolare. L’interessato può altresì proporre reclamo a un’autorità di controllo.
L’autorità di controllo italiana è il Garante della Privacy, con sede in Roma, Piazza di Montecitorio n. 121.

Sito web Veneta Botti
È possibile visitare il nostro sito Web senza fornire informazioni personali. Se compilate il modulo sul sito web o ci
fornite i Vostri dati personali via email, queste informazioni saranno archiviate al fine di elaborare la richiesta e non
saranno divulgate a terzi senza il Vostro consenso. Tutti i dati personali saranno conservati solo fino a quando ciò è
necessario per lo scopo previsto (elaborazione della richiesta o esecuzione di un contratto). In questo caso, vengono
presi in considerazione i periodi fiscali e di conservazione commerciale.
Informativa Cookies
Questa informativa sull'utilizzo dei cookie è resa all'utente in attuazione del provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" e nel rispetto dell'art. 13 del Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul client (il
browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a
distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo
browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).
Nel corso della navigazione l'utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (cookies di “terze
parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi
definiti.
Cookies sito web Veneta Botti
Il presente sito web utilizza cookie tecnici per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare
l'esperienza di uso delle applicazioni online. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli
utenti.
Il sito web di www.venetabotti.it non acquisisce nessun dato personale dagli utenti che vi accedono.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d.
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono
con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri
casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito Web.
I cookies di sessione utilizzati in questo sito Web evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali
identificativi dell'utente.
Cookie di parti terze
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da altre
organizzazioni (“terze parti”). Un esempio è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook e Twitter.
Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed 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. Per la gestione
delle informazioni raccolte da “terze parti” occorre fare riferimento alle rispettive informative che la disciplinano,
reperibili ai seguenti link:
• Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
• YOUTUBE informativa : https://developers.google.com/youtube/terms
Il sito include anche componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google,
Inc. (“Google”). Tali cookie sono usati al solo fine di monitorare e migliorare le prestazioni del sito.
Attraverso i cookie lo strumento Google Analytics raccoglie le informazioni in modo anonimo e registra le tendenze dei
siti web senza identificare i singoli visitatori. I browser non condividono i cookie proprietari dello strumento Google
Analytics tra vari domini. Google Analytics non segnala informazioni relative agli effettivi indirizzi IP dei visitatori. In
ragione dell’utilizzo di un metodo noto come masking IP, Google Analytics comunica informazioni in modo che venga
utilizzata solo una parte dell'indirizzo IP per la geolocalizzazione, anziché l'indirizzo intero.
È possibile scaricare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics. Il componente
aggiuntivo comunica al codice JavaScript di Google Analytics (ga.js) di indicare che le informazioni sulla visita al sito
web non devono essere inviate a Google Analytics. Il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di

Google Analytics non impedisce che le informazioni vengano inviate al sito web stesso. 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 ulteriori informazioni, si rinvia ai link di seguito indicati:
• https://www.google.it/policies/privacy/partners/
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa reperibile al
seguente link:
• https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati relativi al
servizio Google Analytics, si rinvia al sito Internet
• http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Come disabilitare i Cookies
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul proprio browser: la
navigazione non autenticata sul portale sarà comunque disponibile in tutte le sue funzionalità. Di seguito forniamo i
link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più
diffusi (per altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del software
normalmente disponibile attraverso il tasto F1):
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-IT&answer=95647&p=cpn_cookies
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US& redirectslug
=Blocking+cookies
• Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/
E' possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo di opt-out fornito da
Google per i browser principali.
Diritti degli interessati
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7 (sottoriportato nel suo sostanziale contenuto), 8, 9 e 10
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Titolare del trattamento .
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, nonché della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
c) di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
d) di ottenere l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
e) di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
f) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
g) di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere "e" e "f" sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
h) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
i) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Privacy policy
This information is provided by effect of Article 13 of EU Regulation 2016/679 (hereafter GDPR) concerning the
protection of individuals with regard to the processing of personal data.
Veneta Botti s.r.l. will treat your personal data such as:
• Personal data, residential or home address and contact details (telephone, e-mail address)
• Bank and / or payment details
with the following purposes:
1) Without your consent for
• Execute obligations arising from a contract or respond to specific requests before and after the execution of the
contract
• Comply with legal obligations of an administrative, accounting, civil, tax, regulation, community and / or non-EU
legislation
• Manage any disputes
In these areas, treatment is necessary to pursue the aforementioned purposes
2) With your consent for
• Send newsletters to keep you updated on products and services made available by our. society
These treatments will be based on principles of correctness, lawfulness, transparency and protection of your privacy
and your rights.
The provision of data is due for all that is required by legal and contractual obligations and therefore any refusal to
supply them in whole or in part may give rise to the impossibility for the Company to execute the contract or to
correctly perform all the obligations related.
For the purposes referred to in point 2) the conferment of data is optional, therefore any refusal will make it impossible
for you to receive the above-mentioned newsletters, but will not affect the performance of the contract.
Personal data of which Veneta Botti s.r.l. is in possession are collected directly from the person concerned for the
establishment and execution of contractual relationships in progress, either verbally or through third parties.
The data will be processed in written form and / or on a magnetic, electronic, computer or telematic medium.
The data controller of Veneta Botti s.r.l. is the Legal Representative Mr. Scopel DAnilo at the headquarters in via Martiri
delle Foibe, 9 - 31015 Conegliano (TV).
Your data will not be disseminated by us, with this term meaning to give it to undetermined subjects in any way,
including by making available or consultation, if not to:
- Subjects who can access the data under the provisions of the law
- Subjects who need access to your data for auxiliary purposes (Credit Institutes, Social Security Institutes ...)
- Our consultants, within the limits necessary to carry out their duties at our office company, subject to our letter of
appointment which imposes the duty of confidentiality and security.
Those recipients, if they were to process data on behalf of our Company, will be designated as controllers, with a
specific contract or other legal act.
In compliance with the principle of "conservation limitation" as per art. 5, of the EU regulation n. 2016/679 (GDPR),
the data collected will be kept for a period of time not exceeding the achievement of the purposes for which they were
processed or based on the deadlines required by law. The verification of the obsolescence of the data stored in relation
to the purposes is carried out periodically.
The interested party is always entitled to request the Data Controller to access your data, correct or delete them, limit
the processing or the possibility of objecting to the processing, requesting data portability, revoking the consent to
processing by enforcing these and other rights provided by the current legislation (GDPR) through a simple
communication to the holder. The data subject may also submit a complaint to a supervisory authority. The Italian
supervisory authority is the Privacy Guarantor, located in Rome, Piazza di Montecitorio n. 121.

Web site Veneta Botti
You can visit our website without providing personal information. If you fill out the form on the website or provide us
with your personal data by email, this information will be archived in order to process the request and will not be
disclosed to third parties without your consent. All personal data will be retained only as long as this is necessary for
the intended purpose (processing of the request or execution of a contract). In this case, the fiscal and commercial
conservation periods are taken into consideration.
Cookies Notice
This information on the use of cookies is made to the user in implementation of the provision of the Guarantor for the
protection of personal data of May 8, 2014 "Identification of simplified procedures for the information and the
acquisition of consent for the use of cookies "and in compliance with art. 13 of the Privacy Code (Legislative Decree
No. 196/2003).
Cookies are short fragments of text (letters and / or numbers) that allow the web server to store on the client (the
browser) information to be reused during the same visit to the site (session cookies) or later, even after days (persistent
cookies). Cookies are stored, according to user preferences, by the single browser on the specific device used
(computer, tablet, smartphone).
During navigation, the user may receive cookies from different sites on his terminal (so-called "third-party" cookies),
set directly by the operators of said websites and used for the purposes and according to the procedures defined by
them.
Cookies web site Veneta Botti
This website uses technical cookies to ensure the proper functioning of the procedures and to improve the experience
of using online applications. For the installation of these cookies the prior consent of users is not required.
The website of www.venetabotti.it does not acquire any personal data from users who access it.
We do not use cookies to transmit information of a personal nature, nor are used c.d. persistent cookies of any kind,
or systems for tracking users.
The use of session cookies (which are not stored permanently on the user's computer and disappear when the browser
is closed) is strictly limited to the transmission of session identifiers (consisting of random numbers generated by the
server) necessary to allow safe browsing and efficient website.
The session cookies used on this website avoid the use of other technologies that could compromise the privacy of
users' browsing and do not allow the acquisition of personal identification data.
Third part cookies
By visiting a website you may receive cookies from both the visited site ("owners") and from sites managed by other
organizations ("third parties"). An example is the presence of "social plugins" for Facebook and Twitter. These are parts
of the page visited generated directly by the aforementioned sites and integrated into the page of the host site. The
most common use of social plugins is aimed at sharing content on social networks.
The presence of these plugins involves the transmission of cookies to and from all sites managed by third parties.
For the management of the information collected by "third parties" it is necessary to refer to the respective
information that regulate it, available at the following links:
• Facebook information: https://www.facebook.com/help/cookies/
• YOUTUBE informative: https://developers.google.com/youtube/terms
The web site also includes components transmitted by Google Analytics, a web traffic analysis service provided by
Google, Inc. ("Google"). These cookies are used for the sole purpose of monitoring and improving site performance.
Through cookies, the Google Analytics tool collects information anonymously and records website trends without
identifying individual visitors. Browsers do not share the Google Analytics tool's proprietary cookies between various
domains. Google Analytics does not report information about the actual IP addresses of visitors. Because of the use of
a method known as IP masking, Google Analytics communicates information so that only a portion of the IP address
for geolocation is used, rather than the entire address.
You can download the browser add-on to disable Google Analytics. The add-in communicates to the Google Analytics
JavaScript code (ga.js) to indicate that information about visiting the website should not be sent to Google Analytics.
The browser add-on for deactivating Google Analytics does not prevent information from being sent to the website

itself. The user can selectively disable the action of Google Analytics by installing on his browser the opt-out component
provided by Google.
For more information, please refer to the links below:
• https://www.google.it/policies/privacy/partners/
The data generated by Google Analytics are stored by Google as indicated in the Information available at the following
link:
• https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
To consult the privacy policy of the company Google Inc., the independent holder of the processing of data relating to
the Google Analytics service, please refer to the website
• http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
How to disable cookies
You can refuse consent to the use of cookies by selecting the appropriate setting on your browser: unauthenticated
navigation on the portal will still be available in all its functions. Below we provide links that explain how to disable
cookies for multiple browsers diffuse (for other browsers used, we suggest to look for this option in the software help
normally available through the F1 key):
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-IT&answer=95647&p=cpn_cookies
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US& redirectslug
=Blocking+cookies
• Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/
It is possible to disable only Google Analytics cookies, using the opt-out add-on provided by Google for the main
browsers.
Rights of the interested parties
You can assert your rights as expressed in articles 7 (below in its substantial content), 8, 9 and 10 of Legislative Decree
30 June 2003 no. 196, by contacting the Data Controller.
Art. 7 - Right of access to personal data and other rights
In relation to the processing of personal data, the interested party has the right:
a) to obtain confirmation of the existence or not of personal data concerning him, even if not yet registered, and
their communication in an intelligible form;
b) to obtain an indication of the origin of personal data, of the purposes and methods of the processing, as well as of
the logic applied in case of treatment carried out with the aid of electronic instruments;
c) to obtain an indication of the identification details of the owner and managers;
d) to obtain the indication of the subjects or categories of subjects to whom the personal data may be communicated
or who may come to know them as managers or agents;
e) to obtain the updating, rectification or, when interested, integration of data;
f) to obtain the cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed unlawfully,
including data whose retention is unnecessary for the purposes for which the data were collected or subsequently
processed;
g) to obtain the attestation that the operations referred to in letters "e" and "f" have been brought to the attention,
also with regard to their content, of those to whom the data have been communicated or disseminated, with the
exception of the case where such fulfillment proves impossible or involves a use of means manifestly
disproportionate to the protected right;
h) to object, in whole or in part, for legitimate reasons, to the processing of personal data concerning him / her, even
though they are relevant to the purpose of the collection;
i) to object, in whole or in part, to the processing of personal data concerning him for the purpose of sending
advertising or direct sales material or for carrying out market research or commercial communication.

