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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
La presente Informativa, fornita ai sensi dell’art. 13 del GDPR, descrive le modalità adottate da F.T.M. Srl
Fabbrica Trasformatori di Misura in materia di protezione dei dati personali che si applicano alle informazioni
personali raccolte e trattate relativamente ai Clienti/Fornitori con i quali si ha o si prevede di avere una
relazione commerciale. Inoltre, descrivono le modalità di gestione del sito www.ftmsrl.it in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Per “dati personali” si intendono i dati relativi a persone fisiche trattati da F.T.M. Srl per la stipula e
l’esecuzione del rapporto contrattuale con i propri Clienti/Fornitori (come, ad esempio, i dati del legale
rappresentante che sottoscrive il contratto in nome e per conto del Cliente/Fornitore o i dati dei referenti
che vengono indicati dal Cliente/Fornitore, coinvolti nelle attività di cui al contratto).
Il Titolare del trattamento dei dati personali è F.T.M. Srl Fabbrica Trasformatori di Misura a Socio Unico– Via
Po, 3 - 20090 Opera (MI) Italia(“Società”).
Il Titolare del trattamento potrà essere contattato via e-mail all’indirizzo info@ftmsrl.it o telefonicamente al
numero 0039 02 576 814.

•
•
•

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali, per cui presta il consenso, saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
Finalità connesse all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto contrattuale tra il Cliente/Fornitore e la
Società. Tale trattamento è necessario all’esecuzione del contratto
Effettuazione di adempimenti amministrativo-contabili quali la gestione della contabilità e della tesoreria,
nonché della fatturazione in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente. Questo trattamento è
necessario per adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetta al Società
Recupero crediti stragiudiziale o se necessario per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in
sede giudiziaria. Tale trattamento potrà essere effettuato per il perseguimento del legittimo interesse della
Società
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati è obbligatorio per la conclusione del contratto e/o per la sua esecuzione. Il rifiuto di
fornire i Dati non consente, pertanto, di instaurare il rapporto contrattuale e/o di adempiere alle conseguenti
obbligazioni.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITA’
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, 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, 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. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
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sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più
di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno
progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 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 c.d. 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. I c.d. cookies di sessione utilizzati in
questo sito 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.
DESTINATARI DEI DATI
I Dati raccolti potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle
finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto
adeguate istruzioni operative.
I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di titolari del trattamento, a titolo
esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati
a richiedere i Dati. I Dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni designati come
responsabili del trattamento, che svolgono per conto del titolare specifiche attività, a titolo esemplificativo,
adempimenti contabili, fiscali e assicurativi, spedizione della corrispondenza, gestione di incassi e pagamenti,
etc…
I dati non vengono trasferiti ad altri Paesi (UE o Extra UE).
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di F.T.M. e presso la
sede della società che si occupa dei servizi di sviluppo e manutenzione del sito e sono curati da personale
tecnico di F.T.M. Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che
inoltrano richieste di invio di materiale informativo (stage, proposte di collaborazioni, newsletter, risposte a
quesiti ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a
terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
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PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
• I Dati Personali raccolti per scopi collegati al soddisfacimento di una richiesta da parte dell’interessato
saranno trattenuti sino a quando sia soddisfatta tale richiesta.
• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino
al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse
legittimo perseguito contattando il Titolare.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Il Titolare potrebbe essere
obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per
ordine di un’autorità.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta a F.T.M. o comunque indicati nella pagina ‘Contatti’ del sito per sollecitare l’invio di
materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità
di ottenere quanto richiesto.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, l’utente ha il diritto di chiedere, in qualunque momento,
l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nei
casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR.
In ogni momento, l’utente può revocare ex art. 7 del GDPR il consenso prestato (laddove il consenso sia stato
richiesto); proporre reclamo all’autorità di controllo competente ex art. 77 del GDPR (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in
vigore.
L’utente può, inoltre, formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati personali ex art. 21
del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di
valutare l’istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’utente.
Le richieste inerenti l’esercizio dei summenzionati diritti devono essere rivolte all’attenzione del Titolare del
trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy
adottata da FTM Srl, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni
raccolte può contattarci tramite e-mail info@ftmsrl.it
P3P
La presente informativa sulla privacy è consultabile in forma automatica dai più recenti browser che
implementano lo standard P3P (“Platform for Privacy Preferences Project”) proposto dal World Wide Web
Consortium (www.w3c.org). Ogni sforzo verrà fatto per rendere il più possibile interoperabili le funzionalità
di questo sito con i meccanismi di controllo automatico della privacy disponibili in alcuni prodotti utilizzati
dagli utenti. Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li
rende attualmente esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento, pubblicato all’indirizzo
www.ftmsr.it/privacy.html, costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti.
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Termini d'uso
Premessa
Il sito www.ftmsrl.it presenta l’attività e i servizi di F.T.M..
Utilizzo del sito
In nessun caso il F.T.M. potrà essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente
o indirettamente dall'accesso al sito, dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dal Vostro affidamento e
utilizzo in merito alle notizie in esso contenute. Il F.T.M. si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito e
delle note legali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
Accesso a siti esterni collegati
F.T.M. non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere tramite i
collegamenti posti all'interno del sito stesso, forniti come semplice servizio agli utenti della rete. Il fatto che
F.T.M. fornisca questi collegamenti non implica l'approvazione dei siti stessi, sulla cui qualità, contenuti e
grafica lo staff di F.T.M. declina ogni responsabilità. F.T.M. non è responsabile in merito alle informazioni
ottenute dall'utente tramite l'accesso ai siti collegati a www.ftmsrl.it. Pertanto, della completezza e
precisione delle informazioni sono da ritenersi responsabili i soggetti titolari dei siti ai quali si accede alle
condizioni dagli stessi previste. F.T.M. non offre alcuna assicurazione sul software eventualmente presente
sul proprio sito o su siti esterni e non può garantirne qualità, sicurezza e compatibilità con i sistemi in uso.
Download
Gli oggetti, prodotti, programmi e routine eventualmente presenti in questo sito per lo scaricamento
(download) quali ad esempio documentazione tecnica, documentazione commerciale, software ecc. salvo
diversa indicazione sono liberamente e gratuitamente disponibili alle condizioni stabilite dal titolare. F.T.M.
non si assume alcuna responsabilità in merito al contenuto dei documenti o alle caratteristiche dei prodotti
documentati, né al funzionamento dei programmi.
Virus informatici
F.T.M. non garantisce che il sito sia privo di errori o virus. Lo staff di F.T.M., i suoi fornitori ed i suoi
collaboratori non sono responsabili per i danni subiti dall'utente a causa di tali elementi di carattere
distruttivo.
Informazioni di copyright
Copyright
Tutti i contenuti, sia il testo, la grafica, i files, le tabelle, le immagini e le informazioni presenti all'interno di
questo sito sono protetti ai sensi delle normative sul diritto d'autore, sui brevetti e su quelle relative alla
proprietà intellettuale. Ogni prodotto o società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi
proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità
preposte. Possono quindi essere scaricati o utilizzati solo per uso personale e non commerciale: pertanto
nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro.

La Direzione
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