INFORMATIVA “PRIVACY & COOKIE”
Il presente documento sulla privacy policy (di seguito, “Privacy Policy”) del sito www.fromac.it (di
seguito, “Sito”), si conforma alla privacy policy del sito del Garante per la protezione dei dati
personali (di seguito, “Garante”), raggiungibile alla URL www.garanteprivacy.it.
Il presente documento è un’informativa resa agli utenti del Sito (di seguito, “Utenti”) anche ai sensi
dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione
dei dati personali (di seguito, il “Codice”).
L’informativa riguarda solo il Sito e non anche altri siti web eventualmente raggiungibili dall’Utente
tramite link.
Per l’utilizzo dei servizi disponibili sul presente Sito (di seguito, i “Servizi”), si invita l’Utente a
prendere altresì visione delle relative informative (di seguito, “Informative”).

1. FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
1.1 A seguito dell’accesso e navigazione nel Sito, anche tramite collegamento da altri siti web,
possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
1.2 Il menzionato trattamento dei dati a seguito della navigazione nel Sito potrà essere effettuato
dal responsabile Matteo Frola, e dai suoi collaboratori, in qualità di responsabili (di seguito,
“Responsabili”) o incaricati del trattamento dei dati personali.
1.3 Detti dati potranno altresì venire a conoscenza o essere comunicati agli operatori che si
occupano della manutenzione dei sistemi informatici e dell’aggiornamento del Sito, in qualità di
Responsabili o incaricati del trattamento dei dati.
1.4 I dati potrebbero essere, inoltre, comunicati a Forze di polizia, ad Autorità pubbliche di controllo
etc., in forza di disposizioni di legge.
1.5 Salvo quanto sopra, i dati non saranno comunicati o diffusi.
1.6 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in forma automatizzata, secondo logiche, forme
di organizzazione e tempi strettamente correlati alle finalità per le quali i dati sono raccolti.
1.7 Fromac ha adottato misure di sicurezza volte a prevenire e ridurre al minimo il rischio di
perdita dei dati, di accessi o trattamenti non autorizzati, e di usi illeciti o non conformi alle finalità
della raccolta dei dati.

2. TRATTAMENTO DEI DATI DI NAVIGAZIONE
2.1 Il sistema informatico e i software preposti al funzionamento del Sito acquisiscono alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.
2.2 Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma
che per la loro espressa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli Utenti.
2.3 In questa categoria di dati rientrano dei parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’Utente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dagli Utenti del Sito e gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre

la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta ed il codice numerico indicante lo
stato della risposta data dal server (buon fine, errore, etc.).
2.4 Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del Sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione.
2.5 I dati di navigazione potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di possibili reati informatici
commessi ai danni del Sito e delle relative responsabilità.
2.6 Salvo l’utilizzo per il suddetto accertamento o che sia altrimenti disposto dalla normativa di
riferimento, i dati di navigazione non vengono conservati nel sistema informatico di Fromac per più
di sette giorni.

3. TRATTAMENTO DEI DATI CONFERITI FACOLTATIVAMENTE
3.1 L’invio facoltativo esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi presenti sul Sito
comportano l’acquisizione dell’indirizzo e-mail dell’Utente, necessario per rispondere alle richieste
dello stesso, e degli eventuali altri dati personali riportati nelle mail inviate.
3.2 Come anticipato più sopra, in apposite pagine del Sito, sono reperibili Informative relative a
specifici Servizi forniti da Fromac.

4. INFORMATIVA SUI COOKIE
Cookie
Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie. I cookie sono piccole
porzioni di dati che ci permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli passati e di capire come
gli utenti navigano attraverso il nostro sito. Utilizziamo i dati raccolti grazie ai cookie per rendere
l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro.
I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili
non verranno memorizzati. Se si desidera disabilitare l’uso dei cookie è necessario personalizzare
le impostazioni del proprio computer impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un
messaggio di avviso quando i cookie vengono memorizzati. Per procedere senza modificare
l’applicazione dei cookie è sufficiente continuare con la navigazione.
Visita la sezione dedicata sul sito del Garante della Privacy per ulteriori informazioni sui cookie e
su come influenzano la tua esperienza di navigazione.
I tipi di cookie che utilizziamo
Cookie indispensabili
Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare a pieno le
sue caratteristiche, come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi
cookie alcuni servizi necessari, come la compilazione di un form di contatto, non possono essere
fruiti.
Performance cookie
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali
sono le pagine più visitare, se si ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non
raccolgono informazioni che identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite cookie

sono aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzati solo per migliorare il funzionamento di un sito
web. Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio
dispositivo.
Cookie di funzionalità
I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come il nome, la lingua o la
regione di provenienza) e forniscono funzionalità avanzate personalizzate. Questi cookie possono
essere utilizzati anche per ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo, font ed altre
parti di pagine web che è possibile personalizzare. Essi possono anche essere utilizzati per fornire
servizi che hai chiesto come guardare un video o i commenti su un blog. Le informazioni raccolte
da questi tipi di cookie possono essere rese anonime e non in grado di monitorare la vostra attività
di navigazione su altri siti web.
Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio
dispositivo.
Come si cancellano i Cookie
I cookie non servono per memorizzare informazioni personali, è comunque sempre possibile
cancellarli. I browser web più comuni permettono la cancellazione su comando utente o
automaticamente alla chiusura del browser. È anche possibile configurare il browser web per
bloccare la creazione dei cookie, in questo caso non è possibile garantire il corretto funzionamento
del servizio offerto.
Altre tipologie di cookie o strumenti terzi che potrebbero installarne
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non
richiedere il consenso dell’utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal titolare, a seconda di
quanto descritto, senza l’ausilio di terzi.
—
Titolo: Mailing list o Newsletter
Sviluppatore: Contact Form 7
Finalità: Contattare l’utente
Dati raccolti: Nome, cognome, azienda, professione, e-mail, ripeti e-mail, indirizzo, città, provincia/
cap, nazione e telefono
Privacy policy: Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, i dati dell’utente vengono
automaticamente inseriti in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email
contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relativi ai servizi forniti da
Fromac.
—
Titolo: Statistica
Sviluppatore: Google Analytics (Google)
Finalità: Statistica
Dati raccolti: Cookie, dati di utilizo

Privacy policy: Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”).
Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa
Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google
potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario.
—
Titolo: Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook
Sviluppatore: Facebook, Inc.
Finalità: Interazione con social network e piattaforme esterne
Dati raccolti: Cookie, Dati di utilizzo
Privacy policy: Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il
social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
—
Titolo: Social network
Sviluppatori: Twitter, Pintarest, Fancy
Finalità: Interazione con social network e piattaforme esterne
Dati raccolti: Cookie, Dati di utilizzo
—
Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti
tramite i servizi utilizzati all’interno di questo sito non può essere tecnicamente controllata dal
titolare, ogni riferimento specifico a cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da
considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli
eventuali servizi terzi elencati in questa pagina

5. MANCATO CONFERIMENTO FACOLTATIVO DEI DATI
5.1 A parte quanto specificato per i dati di navigazione e salvi gli obblighi di legge, l’Utente è libero
di fornire i dati personali per contattare Fromac, secondo quanto riportato al punto 3.1 del
presente documento.
5.2 Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
6.1 Gli Utenti hanno diritto di ottenere, ai sensi dell’art. 7 del Codice, la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che Li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
6.2 Gli Utenti hanno diritto di ottenere l’indicazione:

(a) dell’origine dei dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi
identificativi del titolare (di seguito, “Titolare”), dei Responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2 del Codice; (e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o incaricati.
6.3 Gli Utenti hanno diritto di ottenere:
(f) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati; (g) 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; (h) l’attestazione che le operazioni di cui ai due punti
(f) e (g) che precedono 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.
6.4 Gli Utenti hanno diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(i) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Li riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; (l) al trattamento di dati personali che Li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
7.1 Il Titolare del trattamento dei dati personali è Matteo Frola, avente sede in Via Pagane,
20 – 25060 Marmentino (BS) Italia.
7.2 Le richieste di cui al precedente punto 6. potranno essere inoltrate all’attenzione del
Responsabile del trattamento dei dati personali scrivendo a: info@fromac.com

8. MODIFICA DELLA PRIVACY POLICY DEL SITO
8.1 La presente Privacy Policy potrà essere soggetta a modifiche od aggiornamenti in conformità
all’evoluzione normativa e tecnologica.
8.2 Deve ritenersi vigente la Privacy Policy pubblicata, in questa stessa pagina web, al momento
della navigazione nel Sito.
8.3 Si invita, pertanto, l’Utente a consultare periodicamente la Privacy Policy del Sito al fine di
verificarne eventuali aggiornamenti.

