
Privacy Policy 

Informazione sul trattamento dei dati personali degli 
utenti che consultano il sito web di Tintess Spa ai sensi 
dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 
“Regolamento”), questa pagina descrive le modalità di 
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il 
sito web di Tintess Spa accessibili per via telematica al 
seguente indirizzo: www.tintessacque.com 
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o 
servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali 
eventualmente pubblicati nel sito riferiti a risorse esterne al 
dominio di Tintess Spa. 



TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

A seguito della consultazione del sito sopra indicato, possono 
essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o 
identificabili. 
Titolare del trattamento è 
Tintess Spa – Via dell’ industria, 25 – 36016 Thiene (Vi) Italia 
info@tintessacque.com 

MODALITA’ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

Tintess Spa tratterà i Suoi dati personali, con e senza l’ausilio 
di strumenti elettronici, in base a logiche e procedure coerenti 
con le finalità ivi indicate e nel rispetto del Regolamento, 
compresi i profili di confidenzialità e sicurezza. 
Tintess Spa tratterà i dati personali dell’utente sulla base dei 
seguenti criteri di legittimità: 
• il Suo consenso; 
• un legittimo interesse della Società; 
• l’adempimento di obblighi derivanti da un contratto tra Lei 

e Società; 
• l’adempimento di obblighi di legge. 

mailto:info@tintess.com


TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI 

Dati di navigazione I sistemi informatici e le procedure 
software preposte al funzionamento di questo sito 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli 
di comunicazione di Internet. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a 
dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli 
indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/
Locator) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il 
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, 
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
all’ambiente informatico dell’utente. 
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono 
anche trattati allo scopo di: 
• ottenere informazioni statistiche sull’uso dei servizi 

(pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o 
giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

• controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 
I dati di navigazione persistono per un tempo limitato a quanto 
strettamente necessario al perseguimento delle finalità 
suindicate e, conseguentemente, vengono immediatamente 
cancellati (salve eventuali necessità di accertamento di reati 
da parte dell’Autorità giudiziaria). 
Dati comunicati dall’utente L’invio facoltativo, esplicito e 
volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di Tintess Spa, 
nonché la compilazione e l’inoltro di eventuali moduli e form di 
registrazione presenti sul sito, che agiscono sulla base di 



specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 
trattamento sul medesimo sito, per la formalizzazione di 
richieste di informazioni su prodotti, servizi, promozioni 
marketing, eventi ed iniziative promozionali della società, ivi 
compreso l’inoltro di comunicazioni e newsletter, comportano 
l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari per 
rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle 
comunicazioni. 
Ai fini di gestire le risposte alle richieste svolte in relazione ai 
prodotti e alle attività di Tintess Spa, i Dati Personali forniti 
verranno conservati per il tempo strettamente necessario 
all’evasione della richiesta stessa. 
Cookie e altri sistemi di tracciamento In merito all’installazione 
di cookie da parte di questo sito si rinvia alla Cookie policy. 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati, per 
tutte le finalità indicate in precedenza della presente 
informativa, anche ad altre società del gruppo di 
appartenenza di Tintess Spa e ad incaricati della nostra 
società appartenenti all’area commerciale e/o amministrativa, 
che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in 
ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo; nei limiti 
di legge al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse a 
terzi appartenenti alle seguenti categorie: 

https://www.sensitivefabrics.it/#!cookie


• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema 
informativo di Tintess Spa e delle reti di telecomunicazioni 
(ivi compresa la posta elettronica); 

• società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il 
trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti 
forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto 
lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni 
ed altri titoli; 

• studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e 
consulenza; 

• soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione 
e certificazione delle attività poste in essere da Tintess 
Spa anche nell’interesse della clientela. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la 
funzione di Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi 
dell’art. 28 del GDPR, oppure operano in totale autonomia 
come distinti Titolari del trattamento. 
L’elenco dei soggetti destinatari dei dati è disponibile 
facendone richiesta al Titolare ai contatti indicati nella presente 
policy. 
Qualora il trasferimento ai soggetti suindicati implichi un 
trasferimento in paesi c.d. “terzi” situati al di fuori dell’Unione 
Europea, tale trasferimento verrà operato nel pieno rispetto 
della presente Privacy Policy e in linea con quanto previsto dal 
Regolamento. 
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di 
Tintess Spa, che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo 



DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

L’utente il diritto di chiedere a Tintess Spa, compatibilmente 
con le necessità di trattamento indicate nella presente 
informativa, l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei 
dati che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, così 
come il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati. 
Inoltre, l’utente ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
Controllo italiana: 
Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186, ROMA 
Fax: (+39) 06.69677.3785 
Centralino telefonico: (+39) 06.696771 
E-mail: garante@gpdp.it 
Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it 
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MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare 
modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento 
dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se 
possibile, su questa Applicazione nonché, qualora 
tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli 
Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in 
possesso il Titolare. Si prega dunque di consultare 
regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di 
ultima modifica indicata in fondo. 
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base 
giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere 
nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.


