
Informativa sulla privacy di www.acc-cutting.com 
 
Questo Sito raccoglie alcuni Dati Personali dai suoi Utenti. 
 
Titolare e Responsabile del trattamento 
A.C.C. ADVANCED CUTTING COMPANY S.R.L.   
 
E-mail di contatto del Titolare: info@acc-cutting.com 
 
Tipi di Dati raccolti 
Fra i Dati Personali raccolti da questo sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:  
cognome, nome, numero di telefono, indirizzo e-mail, codice postale e città. 
 
I dettagli completi su ciascun tipo di Dato Personalo raccolto sono forniti nelle sezioni dedicate 
di questa informativa sulla privacy o da specifici testi esplicativi visualizzati prima della raccolta 
dei Dati. 
 
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente oppure,  in caso di Dati di 
Utilizzo, raccolti automaticamente durante l'utilizzo di questo Sito. 
 
Salvo quanto diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo sito sono obbligatori ed il 
mancato conferimento di questi Dati potrebbe rendere impossibile fornire i suoi servizi.  
Nei casi in cui  questo Sito in particolare affermi che alcuni Dati non siano obbligatori, gli Utenti 
sono liberi di non comunicarli senza conseguenze per la disponibilità od il funzionamento del 
Servizio. 
 
Gli Utenti che non sono sicuri di quali Dati Personali siano obbligatori sono invitati a contattare 
il Titolare del trattamento. 
Qualsiasi utilizzo dei cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di queso Sito o da 
parte dei proprietari di servizi di terze parti utilizzati da questo Sito ha lo scopo di fornire il 
Servizio richiesto dall'Utente, oltre a qualsiasi altra finalità descritta nel presente documento e 
nella informativa sui Cookie, se disponibile. 
 
Gli Utenti sono responsabili per qualsiasi Dato Personale di terzi ottenuto, pubblicato o 
condiviso attraverso questo Sito e confermano di avere il consenso della terza parte per fornire 
i Dati al Titolare. 
 

Modalità e luogo del trattamento dei Dati 
 
Metodi di elaborazione 
Il Titolare adotta adeguate misure di sicurezza per prevenire accessi non autorizzati, 
divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei Dati. 
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Il trattamento dei Dati viene effettuato utilizzando computer e/o strumenti abilitati IT, 
seguendo le procedure organizzative e le modalità strettamente correlate alle finalità indicate. 
Oltre al Titolare, in alcuni casi, i Dati potrebbero essere accessibili a determinati tipi di 
responsabili, coinvolti nel funzionamento di questo Sito (amministrazione, vendite, 
marketing, legale, amministrazione del sistema) o parti esterne (come servizio tecnico di terze 
parti fornitrici, corrieri postali, hosting provider, società IT, agenzie di comunicazione) nominati, 
se necessario, come Responsabili del Trattamento dei Dati da parte del Titolare. L’elenco 
aggiornato di queste terze parti può essere richiesto al Titolare in qualsiasi momento. 
 
Base giuridica del trattamento 
Il Titolare può trattare i Dati Personali relativi agli Utenti se si verifica una delle seguenti 
condizioni: 
• Gli Utenti abbiano dato il loro consenso per uno o più scopi specifici. Nota: ai sensi di alcune 
Legislazioni, il Titolare può essere autorizzato ad elaborare i Dati Personali fino a quando 
l'Utente non si opponga a tale elaborazione ("opt-out"), senza dover fare affidamento sul 
consenso o su qualsiasi altra delle seguenti basi legali. Questo, tuttavia, non si applica qualora il 
trattamento dei Dati Personali sia soggetto alla legge europea sulla protezione dei Dati (GDPR). 
• la fornitura di Dati è necessaria per l'esecuzione di un accordo con l'Utente e/o per eventuali 
obblighi precontrattuali; 
• il trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare; 
• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento; 

• il trattamento è necessario ai fini degli interessi legittimi perseguiti dal Titolare o da una terza 
parte. 
• In ogni caso, il Titolare sarà lieto di aiutare a chiarire la base giuridica specifica che si applica al 
trattamento ed in particolare se la fornitura di Dati Personali è un requisito legale o 
contrattuale, oppure se sia requisito necessario per stipulare un contratto. 
 
 
Sede del Trattamento 
I Dati sono trattati presso la sede operativa del Titolare e in qualsiasi altro luogo in cui le parti 
coinvolte nel trattamento si trovino. 
A seconda della posizione dell'Utente, i trasferimenti di Dati possono comportare il 
trasferimento dei Dati dell'Utente in un paese diverso dal proprio. 
Per ulteriori informazioni sul luogo di elaborazione di tali Dati trasferiti, gli Utenti possono 
consultare la sezione contenente dettagli sul Trattamento dei Dati Personali. 
Gli Utenti hanno anche il diritto di conoscere la base giuridica dei trasferimenti di Dati verso un 
paese al di fuori dell'Unione Europea o a qualsiasi organizzazione internazionale disciplinata dal 
diritto internazionale pubblico o istituita da due o più paesi, ad esempio come le Nazioni Unite 
e sulle misure di sicurezza adottate dal Titolare per salvaguardare i propri Dati. 
Se tale trasferimento ha luogo, gli Utenti possono saperne di più controllando le sezioni 
pertinenti di questo documento o informandosi con il Titolare utilizzando le informazioni 
fornite nella sezione contatti del Sito. 



 
Periodo di conservazione 
I Dati Personali devono essere elaborati e archiviati per il tempo necessario allo scopo per cui 
sono stati raccolti. 
Perciò: 
• Dati Personali raccolti per scopi connessi all'esecuzione di un contratto tra il Titolare e 
l'Utente saranno conservati fino a quando tale contratto non sarà stato completamente 
eseguito. 
• I Dati Personali raccolti ai fini degli interessi legittimi del Titolare devono essere conservati per 
tutto il tempo necessario per raggiungere tali scopi. Gli Utenti possono trovare informazioni 
specifiche relative agli interessi legittimi perseguiti dal Titolare nelle relative sezioni di questo 
documento o contattando il Titolare. 
 
Il Titolare può essere autorizzato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo qualora 
l'Utente abbia dato il proprio consenso a tale trattamento, purché tale consenso non venga 
revocato.  
Inoltre, il Titolare può essere tenuto a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo 
ogniqualvolta richiesto per l'adempimento di un obbligo legale o su ordine di un'autorità. 
 
Allo scadere del periodo di conservazione, i Dati Personali devono essere eliminati.  
Pertanto, il diritto di accesso, il diritto di cancellazione, il diritto alla rettifica e il diritto alla 
portabilità dei Dati non possono essere applicati dopo la scadenza del periodo di conservazione. 
 
Le finalità del Trattamento 
I Dati riguardanti l’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi 
nonchè per il seguente scopo: contattare l’Utente. 
Gli Utenti possono trovare ulteriori informazioni dettagliate su tali scopi del trattamento  e sui 
specifici Dati Personali utilizzati nella rispetteva sezione del presente documento. 
 
Informazioni dettagliate sul trattamento dei Dati Personali 
I Dati Personali vengono raccolti per i seguenti scopi e utilizzando i seguenti servizi: 
Contattare l'Utente 
 

I diritti degli Utenti 
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti in merito ai propri Dati trattati dal Titolare. 
In particolare, gli Utenti hanno il diritto di fare quanto segue: 
• Revocare il consenso in qualsiasi momento. Gli Utenti hanno il diritto di revocare il consenso 
laddove abbiano precedentemente dato il consenso al trattamento dei propri Dati Personali. 
• Opposizione al trattamento dei propri Dati. Gli Utenti hanno il diritto ad opporsi al 
trattamento dei propri Dati qualora il trattamento sia effettuato su base legale diversa dal 
consenso. Ulteriori dettagli sono forniti nell'apposita sezione sotto riportata. 
• Accesso ai propri Dati: Gli Utenti hanno il diritto di sapere se i Dati vengono elaborati dal 
Titilare, ottenere la divulgazione per quanto riguarda determinati aspetti del trattamento e 
ottenere una copia dei Dati sottoposti a trattamento. 



• Verificare e chiedere la rettifica. Gli Utenti hanno il diritto di verificare l'accuratezza dei 
propri Dati e chiederne l’aggiornamento o la correzione 
• Limitare il trattamento dei loro Dati. Gli Utenti hanno il diritto, in determinate circostanze, di 
limitare l’elaborazione dei loro Dati. In questo caso, il Titolare non tratterà i propri Dati per 
scopi diversi dall’archiviazione. 
• Ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati. Gli Utenti hanno il diritto, in alcune 
circostanze, di ottenere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. 
• Riecevere i propri Dati e trasferirli a un altro soggetto. Gli Utenti hanno il diritto di ricevere i 
propri Dati in un formato strutturato, comunemente usato e leggibile da una macchina e, se 
tecnicamente fattibile, poterli trasmettere ad altro soggetto senza alcun ostacolo. Questa 
disposizione è applicabile a condizione che i Dati vengano elaborati con mezzi automatizzati e 
che il trattamento si basi sul consenso dell'Utente, su di un contratto di cui l'Utente sia una 
controparte o in base ad obblighi precontrattuali. 
• Presentare un reclamo. Gli Utenti hanno il diritto di presentare un reclamo dinanzi alla 
propria autorità competente per la protezione dei Dati. 
 
Dettagli sul diritto di opposizione al trattamento 
Laddove i Dati Personali siano trattati per interesse pubblico, nell'esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il Titolare del trattamento o ai fini dei legittimi interessi perseguiti dal Titolare, gli 
Utenti possono opporsi a tale trattamento a condizione di fornire un motivo legato alla loro 
situazione particolare che giustifichi l'obiezione. 
Gli Utenti devono sapere tuttavia che se i loro Dati Personali dovessero essere elaborati per 
scopi di marketing diretto, essi possono opporsi a tale elaborazione in qualsiasi momento senza 
fornire alcuna giustificazione.  
Per sapere se il Titolare del trattamento dei Dati Personali li sta elaborando per scopi di 
marketing diretto, gli Utenti possono fare riferimento alle relative sezioni di questo 
documento. 
 
 
 
Come esercitare questi diritti 
Qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti da parte dell'Utente può essere indirizzata al Titolare 
attraverso i Dati di contatto forniti in questo documento. Tali richieste possono essere 
esercitate gratuitamente e saranno indirizzate dal Titolare il più presto possibile e sempre entro 
un mese. 

 
Ulteriori informazioni sulla raccolta e l'elaborazione dei Dati 
Azione legale 
I Dati Personali dell'Utente possono essere utilizzati per scopi legali dal Titolare in Tribunale o 
nelle fasi che conducono a possibili azioni legali derivanti da un uso improprio di questo Sito o 
dei Servizi correlati. 
L'Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare Dati 
Personali su richiesta di pubbliche autorità. 



 
Ulteriori informazioni sui Dati Personali dell'Utente 
Oltre alle informazioni contenute nella presente informativa sulla privacy, questo Sito può 
fornire all'Utente informazioni aggiuntive e contestuali riguardanti particolari Servizi o la 
raccolta e l'elaborazione di Dati Personali su richiesta. 
 
Registri di sistema e manutenzione 
A fini operativi e di manutenzione, questo Sito  e tutti i servizi di terze parti possono raccogliere 
file che registrano l’interazione di questo Sito (registri di sistema) usano altri Dati Personali ( 
come l’indirizzo IP) per questo scopo. 
 
Informazioni non contenute in questa informativa 
Maggiori dettagli in merito alla raccolta o al trattamento dei Dati Personali possono essere 
richiesti al Titolare in qualsiasi momento. 
Si prega di consultare le informazioni dei contatti all'inizio di questo documento. 
 
Come vengono gestite le richieste "Do Not Track"  
Questo Sito non supporta le richieste "Do Not Track". 
Per determinare se uno qualsiasi dei servizi di terze parti utilizzato rispetta i requisiti "Do Not 
Track", leggi le loro informative sulla privacy. 
 
Modifiche a questa politica sulla privacy 
Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa sulla privacy in 
qualsiasi momento dandone comunicazione ai propri Utenti in questa pagina ed eventualmente 
all'interno di questo Sito e/o - per quanto tecnicamente e legalmente fattibile – a mezzo 
dell’invio di un avviso agli Utenti tramite qualsiasi forma di contatto nella disponibilità del 
Titolare. Si consiglia vivamente di controllare spesso questa pagina, riferendosi alla data 
dell'ultima modifica elencata in fondo. 
Qualora le modifiche influenzino le attività di raccolta eseguite sulla base del consenso 
dell'Utente, il Titolare dovrà raccogliere un nuovo consenso dall'Utente, ove richiesto. 
 


