
Metaltec Srl 
Privacy Policy (GDPR) & Cookies Policy 

L’informativa è resa da Metaltec S.r.l. ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 

Codice in materia di protezione dei dati personali e degli artt. 13 e 14 del Reg UE 679/16 

in vigore ed in applicazione dal 25/05/2018 per il sito www.metaltec-italia.com per lo 

svolgimento delle proprie attività. Metaltec s.r.l. 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 forms di contatto e di richiesta intervento 

tecnico, 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 D.Lgs. 196/2003 e dal Reg UE 679/16. 

 
Titolare, Responsabili e categorie di Incaricati 

Il Titolare del trattamento è Metaltec s.r.l., con sede operativa e legale in Via Giordano, 10 

- 20093 Cologno Monzese, Codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro Imprese di 

Milano 07588470158 e P.IVA 00864280961. All'interno di Metaltec S.r.l i dati che la 

riguardano saranno trattati da personale incaricato o persone autorizzate sotto la diretta 

autorità del rispettivo Responsabile del trattamento. L'elenco aggiornato dei Responsabili 

del trattamento dei dati personali è disponibile e consultabile presso la sede 

amministrativa. 

  
Tipologia di dati trattati 

La raccolta ed il conseguente trattamento dei dati vengono effettuati dal Titolare presso la 

sede della società nel rispetto delle misure di sicurezza e prescrizioni delle Leggi per il 

trattamento dei dati personali in vigore. 

1. Dati di navigazione I sistemi informatici e le procedure software preposte al 

funzionamento di questo sito acquisiscono automaticamente, nel normale esercizio, 

alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell'uso dei 

protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che per loro natura 

potrebbero, mediante associazioni ed elaborazioni con dati detenuti da terzi, 

permettere di identificare gli utenti/visitatori (ad es. indirizzo IP, nomi di domini dei 

computer utilizzati dagli utenti/visitatori che si collegano al sito, ecc.). Questi dati 

vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni di tipo statistico e per 

controllare il corretto funzionamento del sito. Normalmente sono cancellati subito 



dopo l'elaborazione. Possono essere usati per accertare delle responsabilità in 

caso di danneggiamento dei siti o di illeciti perpetrati tramite la rete. 

2. Dati ceduti dall'utente Qualora gli utenti/visitatori, attraverso il nostro modulo di 

contatto o di richiesta di intervento tecnico, inviino propri dati personali si avrà 

l’acquisizione di tali dati da parte di Metaltec S.r.l.; tali dati verranno trattati 

esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio in 

conformità con la presente Policy. I dati personali espressamente conferiti dagli 

utenti/visitatori verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia 

necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi. La 

compilazione delle pagine “contattaci”, “Modulo di richiesta supporto Tecnico” o 

l’invio di richieste in qualsiasi altra modalità, comporta l'acquisizione dei dati nella 

memoria dei sistemi. Le informazioni sono protette da un sistema di autenticazione 

e sono raggiungibili solo da chi è in possesso delle credenziali. Le richieste di 

informazioni tramite e-mail comportano la memorizzazione dell'indirizzo di posta 

elettronica dell'utente, necessario per rispondere alle richieste del mittente. 

Vengono inclusi i dati memorizzati nel messaggio. In caso di trattamento di dati su 

supporti cartacei vengono adottati i necessari accorgimenti di limitazione di accesso 

alle sole persone autorizzate. 

  
Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati anagrafici e dei recapiti telefonici e telematici è indispensabile per 

soddisfare le richieste degli utenti, visitatori, clienti unicamente e al solo scopo di 

rispondere ad una richiesta di contatto o di intervento tecnico. 

  
Modalità del trattamento 

Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti manuali per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, non 

superiore ad un 1 anno. 

  
Comunicazione e diffusione 

I dati trattati sono esclusivamente di natura comune e non sono destinati alla diffusione. Il 

Titolare non richiede e non ha interesse a rilevare e trattare dati qualificabili come sensibili 

o giudiziari. I dati dovranno essere ceduti a terzi nell'adempimento ad obblighi derivanti da 

leggi o regolamenti (Istituzioni, Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria, ecc.) ovvero per 

attività direttamente o indirettamente connesse al rapporto instaurato.  

 
Consenso art. 23 del DL 196/03 ed art. 7 del Reg. UE 679/16 



Le società al quale viene fornito il consenso è Metaltec S.r.l. 

 
Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto 

e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 

rettifica, oblio, portabilità (art. 7 del D.Lgs 196/03 e dall’artt. 12 al 22 del Reg Ue 679/16), 

nonché il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 

legittimi, al loro trattamento. È possibile esercitare i diritti di cui sopra 196/03 rivolgendosi 

al responsabile del trattamento inviando una mail all'indirizzo info@metaltec-italia.com o  

scrivendo a Metaltec S.r.l. Via Giordano, 10 - 20093 Cologno Monzese. 

 
Modifiche alla privacy policy 

La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo, anche connesse all'eventuale 

entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi 

servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche- per cui l’utente/visitatore è invitato 

a consultare periodicamente questa pagina. 
 

 

 

 

Cookie Policy 

Questa Cookie Policy ha lo scopo di rendere note le procedure seguite per la raccolta, 

tramite i cookie e/o altre tecnologie di monitoraggio, delle informazioni fornite dagli utenti 

quando visitano questo sito web all’indirizzo www.metaltec-italia.com.  

 
INFORMAZIONI GENERALI SUI COOKIE E ALTRE TECNOLOGIE DI 
MONITORAGGIO 
Utilizziamo cookies in alcune aree del nostro sito. I cookies sono dei file che 
immagazzinano le informazioni sugli hard drive o sul browser. Permettono a questo sito di 
controllare se lei ha già visitato il sito. I cookies ci consentono di capire quali sono le 
pagine del sito più visitate in quanto consentono di vedere quali pagine sono visitate e per 
quanto tempo. Attraverso questi dati riusciamo a rendere il sito più aderente alle sue 
richieste e più semplice la navigazione. Ad esempio, i cookies ci consentono di assicurarle 
che le informazioni presenti sul sito nelle sue future visite rispondano alle sue preferenze. 
Si può configurare il browser per accettare tutti i cookie, rifiutare tutti i cookie, o avvertire 
quando un cookie è stato inviato. Ogni browser è diverso, pertanto clicchi sul menu 
“HELP/AIUTO” del suo browser per comprendere come modificare le sue preferenze sui 



cookie. Ad esempio, in Microsoft Internet Explorer, si possono disabilitare o cancellare i 
cookie selezionando “Strumenti/Opzioni Internet” e modificare le impostazioni privacy 
ovvero selezionando “cancella cookie”. Si noti comunque che questo sito è stato 
strutturato per usare i cookie e ogni loro disinstallazione può inficiare il funzionamento del 
sito e non consente il miglior uso del sito stesso. 
Non scambiamo cookie con siti esterni o fornitori esterni di dati. 

 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE NORME RELATIVE AL CONSENSO 
ALL’USO DEI COOKIE 

La legislazione italiana (art. 122 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” di seguito brevemente “Codice”) ha introdotto nel nostro ordinamento una 

Direttiva Europea che impone ai gestori dei siti web che utilizzano cookie o altre tecnologie 

di monitoraggio di informare l’utente circa le tipologie di eventuali cookie utilizzati dal sito. 

Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 229 del 8 maggio 

2014, pubblicato sulla G.U. n. 126 del 3 giugno 2014, ha categorizzato i cookie in due 

macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione". 

  

Cookie tecnici. 

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una 

comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente 

necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente 

richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del 

Codice). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati 

direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di 

navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito 

web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad 

aree riservate). 

I cookie di navigazione permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di 

criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di 

migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il 

preventivo consenso degli utenti. 

Assimilati ai cookie tecnici sono i Cookie analytics utilizzati direttamente dal gestore del 

sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come 

questi visitano il sito stesso 

  

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. In ragione della particolare invasività che tali 



dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea 

e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi 

ed esprimere così il proprio valido consenso. 

Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle 

informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a 

informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o 

l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità 

semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice). 

Nel medesimo Provvedimento il Garante ha inoltre categorizzato i cookie a seconda del 

soggetto che opera in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti dal 

cookie, distinguendo fra cookie di prima parte e cookie di terza parte.  

Cookie di prima parte. 

Sono i cookie gestiti dal titolare del sito. Per questi cookie, l’obbligo dell’informativa spetta 

al titolare del sito. Spetta anche a quest’ultimo l’obbligo di indicare le modalità per 

l’eventuale blocco del cookie.  

Cookie di terza parte. 

Sono i cookie gestiti da un soggetto terzo diverso dal titolare del sito. Per questi cookie, 

l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle modalità per l’eventuale blocco del cookie 

spetta alla terza parte, mentre al titolare del sito è fatto obbligo di inserire nel sito il link al 

sito della terza parte ove tali elementi sono disponibili. In entrambe le tipologie di cookie 

(di prima parte o di terza parte) la raccolta del consenso, necessario qualora il cookie sia 

un cookie di profilazione, avviene tramite apposito banner nella home page del sito. 
 
CARATTERISTICHE DEI COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO WEB 

In calce a questa Cookie Policy è riportato l’elenco di tutti i cookie utilizzati da questo sito 

web. Vengono utilizzati solo cookies tecnici il cui utilizzo non richiede il consenso 

dell’utente. 

 
LINK AD ALTRI SITI WEB 

Questo sito potrebbe contenere link o riferimenti per l’accesso ad altri siti web. La Società 

non controlla i cookie / le tecnologie di monitoraggio di altri siti web ai quali la presente 

Cookie Policy non si applica. 
 
TIPI DI COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO WEB 

 

Cookie tecnici 
Il sito utilizza unicamente i cookie analytics che sono utilizzati per raccogliere informazioni 
statistiche, in forma aggregata, sul numero degli utenti che accedono al Sito e su come 
questi visitano il Sito stesso.  



 
Su questo Sito sono presenti i seguenti cookie analytics veicolati direttamente da noi e 
pertanto sono installati sul Sito senza il tuo consenso preventivo: 
 

Cookie Caratteristiche Finalità Istruzioni sull'opt

OPTOUT 

- Cookie di 
funzionalità 
- Permanente 
- 
Anonimizzato 

Inibisce 
l'acquisizione 
dei dati 
analytics 

Informativa 
ShinyStat™: http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html
Opt-Out: http://www.shinystat.com/it/opt

SN_xxx 

- Cookie 
analytics 
- Permanente 
- 
Anonimizzato 

Rilevazione 
frequenze di 
visita, visite e 
visitatori di 
ritorno 

SSCN_[N|UG|UW|UM]_xxx 

- Cookie 
analytics 
- Permanente 
- 
Anonimizzato 

Rilevazione 
unici per i 
canali del sito 

SSC_xxx 

- Cookie 
analytics 
- Permanente 
- 
Anonimizzato 

Rilevazione 
dati carrello 
per le 
conversioni 

SUUID_xxx 

- Cookie 
analytics 
- Permanente 
- 
Anonimizzato 

Identificativo 
univoco 
anonimizzato 
visitatore 

SSBR[AGMS]_xxx 

- Cookie 
analytics 
- Permanente 
- 
Anonimizzato 

Gestione 
Unici Assoluti 
anonimizzati 
Brand Video 
Analytics 

SSBW_xxx 

- Cookie 
analytics 
- Permanente 
- 
Anonimizzato 

Gestione 
Unici Assoluti 
anonimizzati 
Video 
Analytics 

flsuuv_xxx 

- Cookie 
analytics 
- Permanente 
- 
Anonimizzato 

Gestione 
Unici 
anonimizzati 
Video 
Analytics 

SSID_xxx 
- Cookie 
analytics 
- Sessione 

Identificativo 
univoco 
anonimizzato 
per sessione 



- 
Anonimizzato 

SV_xxx 

- Cookie 
analytics 
- Sessione 
- 
Anonimizzato 

Identificativo 
anonimizzato 
visita 

brand_xxx 

- Cookie 
analytics 
- Sessione 
- 
Anonimizzato 

Identificativo 
Sessione 
anonimizzato 
Brand Video 
Analytics 

data_creazione_xxx 

- Cookie 
analytics 
- Sessione 
- 
Anonimizzato 

Data 
Creazione 
Sessione 
Video Play 

issessionusr_xxx 

- Cookie 
analytics 
- Sessione 
- 
Anonimizzato 

Identificativo 
univoco 
anonimizzato 
Video 
Analytics 

AFF[|_V|_S|_UG|_UW|_UW]_xxx 

- Cookie 
analytics 
- Permanente 
- 
Anonimizzato 

Gestione unici 
anonimizzati 
video 
advertising 

CAP_nnn 

- Cookie 
analytics 
- Permanente 
- 
Anonimizzato 

Gestione 
frequenza 
video 
advertising 

trgg_xxx 

- Cookie 
analytics 
- Permanente 
- 
Anonimizzato 

Informazioni 
anonimizzate 
sulla visita 
corrente 

trggds_xxx 

- Cookie 
analytics 
- Permanente 
- 
Anonimizzato 

Gestione date 
engagement 

trggpu_xxx 

- Cookie 
analytics 
- Permanente 
- 
Anonimizzato 

Gestione date 
di prossima 
uscita 
engagement 



trggvv_xxx 

- Cookie 
analytics 
- Permanente 
(1 ora) 
- 
Anonimizzato 

Conteggio 
visualizzazioni 
engagement 

 
Naturalmente sei libero di bloccare l'installazione dei cookie analytics in qualsiasi 
momento, senza che la possibilità di visitare il Sito e fruire dei suoi contenuti sia in 
qualsiasi modo compromessa. Per sapere come fare, leggi attentamente le informative sui 
cookie di analytics seguendo i link riportati nella tabella qui sopra.  
 
Segnaliamo inoltre che il Sito utilizza, al fine di acquisire i dati derivanti dai cookie di 
analytics, un sistema basato sulla tecnologia c.d. tag pixel. I suddetti dati sono tutti 
aggregati ed anonimizzati (come già dettagliato nelle tabella di cui sopra) e il suddetto tag 
pixel funziona come mero strumento di trasmissione di tali dati.  


