Informativa sul trattamento dati personali degli utenti del sito, ai sensi dell'articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679.
PREMESSA
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento" o “GDPR”), questa pagina descrive le
modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web che Agricolmeccanica
Srl (di seguito, “Agricolmeccanica”) ha predisposto per le proprie finalità istituzionali.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio
https://www.agricolmeccanica.it/
A seguito della consultazione del sito possono essere trattati dati degli interessati, ovvero dati relativi a
persone fisiche identificate o identificabili, e ciò comporta la necessità, per chi decide le finalità e le
modalità del trattamento (“Titolare”), di rispondere ad alcuni adempimenti, tra cui informare gli interessati
ed acquisire il consenso, laddove quest’ultimo costituisca la base giuridica del trattamento stesso.
Premesso che il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, di
minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati, di esattezza, integrità e riservatezza, alla luce di
quanto sopra, Agricolmeccanica precisa quanto segue.
Agricolmeccanica Srl
Via Stradone Zuino Nord, 4050
33050 Torviscosa (UD) – Italy
Tel. +39 0431 92496
Fax +39 0431 929296
Agricolmeccanica Srl – Torviscosa (UD) e‐mail: info@agricolmeccanica.it
PEC: agricolmeccanica@pec.confartigianato.it
Agricolmeccanica Srl non ha provveduto alla nomina del Responsabile per la Protezione
dei Dati (DPO o RPD) ma ha individuato nella figura di un amministratore delegato,
domiciliato presso il Titolare ai fini dell’applicazione della normativa sul trattamento dati,
un riferimento per queste tematiche.
I dati di contatto sono: Telefono: 0431 92496 ‐ Email: cristina@agricolmeccanica.it
Titolare del Trattamento

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di
Agricolmeccanica, nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito
comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere alle
richieste, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
Specifiche informative sono pubblicate nelle pagine predisposte per l'erogazione di
determinati servizi.

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 Internet di comunicazione.
In questa categoria di dati rientrano i seguenti:
 indirizzi IP dei dispositivi utilizzati dagli utenti;
 data e ora in cui è stata ricevuta la richiesta;
 gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle
risorse richieste;
 il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.);
 la dimensione in byte della risposta;
 indirizzo URI/URL della pagina di provenienza (referrer);
 stringa di riconoscimento del browser (user agent).

Tali dati non persistono per più di 15 giorni, passati i quali, vengono automaticamente
cancellati (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell’Autorità
giudiziaria).
Inoltre, vengono trattati, in forma anonima, dati necessari per la fruizione dei servizi web,
allo scopo di controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

COOKIES
I cookie sono stringhe di testo create da un server e memorizzati sull’hard disk del
computer o su qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet
(smartphone, tablet, ecc.) per poi essere riconsiderati nei successivi accessi ad Internet da
parte del medesimo dispositivo. I cookie permettono di raccogliere informazioni sulla
navigazione effettuata dall’utente su di un sito, per esempio per ricordare le sue
preferenze di lingua o la valuta utilizzata per un acquisto, e riproporle alla visita successiva
al fine di facilitare la fruizione del sito e migliorare l’esperienza dell’utente. I cookie
possono essere memorizzati in modo permanente sul computer dell’utente ed avere una
durata variabile (c.d. cookie persistenti) o possono anche svanire con la chiusura del
browser o avere una durata limitata (c.d. cookie di sessione). I cookie possono essere
istallati dal sito che l’utente sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere
istallati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti).
Il presente Sito utilizza cookie di prima parte, cookie di terze parti ed altre analoghe
tecnologie, come meglio descritto di seguito.
Cookie tecnici di navigazione e funzionalità: (base giuridica del trattamento: contratto) si
tratta di cookie di prima parte, sia di sessione che persistenti, finalizzati a consentire una
sicura ed efficiente navigazione e fruizione delle pagine del sito nonché a migliorare i
servizi resi. Sono cookie che, per esempio, permettono il riconoscimento della lingua
selezionata e il paese dal quale avviene la connessione. Questi cookie La riconoscono ad
un nuovo accesso, evitando che Lei debba inserire i Suoi dati ogni volta e migliorano
l'esperienza di navigazione.
Cookie analitici: (base giuridica del trattamento: non sono raccolti dati personali)
Agricolmeccanica si avvale del servizio Google Analytics della società Google, Inc. (di
seguito "Google") per generare statistiche sull'utilizzo del sito web (per esempio, sull'uso
dei servizi, pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree
geografiche di provenienza, ecc.). Google Analytics, per svolgere tali attività, non raccoglie
dati personali, in quanto tutti gli indirizzi IP degli utenti sono anonimizzati non appena
ricevuti dalla rete e prima di essere memorizzati o elaborati. Questo li rende equiparabili
a cookie tecnici.
L’utente può disabilitare i cookie di Google Analytics scaricando uno specifico plug‐in del
browser reperibile qui: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Cookie sociali: sui Siti sono utilizzati cookie di terze parti per permettere agli utenti di
interagire con i social network (youtube, ...) ed in particolare di condividere contenuti dei
siti attraverso i suddetti social network. Agricolmeccanica non utilizza cookie di prima
parte.
Al momento dell’accesso a qualunque pagina del sito, è presente un link per raggiungere
la presente informativa.
I Cookie tecnici di navigazione e funzionalità ed i Cookie analitici anonimizzati vengono
conservati per tutta la durata della sessione di navigazione sul sito e, se persistenti, anche
successivamente.

COOKIES DI TERZE PARTI
Visitando un sito web si possono ricevere cookie da siti gestiti da altre organizzazioni
(“terze parti”). Per quanto attiene i siti, i cookie di terze parti vengono richiesti dai widget
per l’utilizzo di servizi offerti da siti terzi: calendari google, mappe google, embedding di
video caricati sulla piattaforma youtube, Vimeo.

La gestione dei dati personali raccolti da terze parti è disciplinata dalle relative informative
disponibili nei rispettivi siti web:
•
https://policies.google.com/privacy?hl=it
•
https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=it
Per le Pagine Istituzionali, Facebook offre una serie di strumenti analitici da cui trarre dati
aggregati che aiutano a capire in che modo le persone interagiscono. Meta Platforms
Ireland Limited, la società che offre i servizi di Facebook riceve, quindi i dati di soggetti che
vistano le pagine Facebook di Agricolmeccanica che, altrimenti, non interagirebbero con il
Social.
Per ciò che attiene del trattamento dei dati statistici delle pagine Facebook,
Agricolmeccanica è contitolare con Meta Platforms Ireland Limited ("Meta").
Analogamente, anche per quanto riguarda, l’inserimento nelle pagine del sito del pulsante
“Mi piace” di Facebook che consente di condividere le preferenze degli utenti sul social
network, Agricolmeccanica e Meta Platforms Ireland Limited debbono essere ritenuti
“Contitolari” per le operazioni di raccolta dati, non per i trattamenti successivi alla raccolta
operati da Meta.
Al link https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum è possibile
consultare l'appendice sul titolare del trattamento per Insights della Pagina Facebook, che
indica la suddivisione delle responsabilità Meta e di Agricolmeccanica.
Al link https://www.facebook.com/about/privacy/update è possibile consultare
l’informativa di Meta e trovare, tra le altre, le seguenti informazioni:
∙ Quali tipi di informazioni Facebook raccoglie;
∙ Come Facebook usa tali informazioni;
∙ Come vengono condivise queste informazioni;
∙ Le basi legali per il trattamento dei dati;
∙ Come esercitare i diritti previsti dal GDPR;
∙ I dati di contatto di Meta Platforms Ireland Limited per questioni inerenti la protezione
dei dati personali;
∙ I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati per Meta Platforms Ireland
Limited;
∙ I diritti del visitatore di Facebook previsti dal GDPR;
∙ Il periodo di conservazione dei dati;
A questa pagina (https://www.facebook.com/policies/cookies/) è possibile consultare la
cookie policy di Meta.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’ UNIONE
EUROPEA
Il Titolare si avvale di servizi professionali offerti da alcuni fornitori, adeguatamente
qualificati quali Responsabili del Trattamento. Ciò può comportare che i dati vengano
trasferiti al di fuori del territorio comunitario ma solo:
 verso Paesi soggetti ad una decisione di adeguatezza da parte della Commissione
Europea o del Garante (art. 45 del GDPR);
 in paesi ubicati al di fuori del SEE, previa sottoscrizione delle clausole contrattuali
standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione
Europea ai sensi dell’art. 46, 2, lett. c) e d). Nel caso in cui ciò avvenisse, una copia
delle garanzie di cui all’art. 46, par. 2, lett. c) e d), adottate dal Titolare può essere
ottenuta scrivendo una e‐mail al DPO;
 verso soggetti che hanno una articolazione internazionale e che hanno previsto la
sottoscrizione, a livello di gruppo, di apposite Binding Corporate Rules, di cui
all’art. 47 del GDPR;
 qualora l’interessato abbia prestato il proprio consenso esplicito, in esecuzione di
un contratto o di misure precontrattuali, per accertare o difendere un diritto in

sede giudiziaria, per tutelare gli interessi vitali di un interessato o di altre persone
e l’interessato non possa prestare il proprio consenso (art. 49 del GDPR).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI (ARTT. 15‐22 DEL GDPR)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed, eventualmente, di
chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento ‐ se non
obbligatorio per Legge ‐ oltre al diritto alla portabilità dei dati.
In ogni momento, l’interessato ha diritto di revocare il consenso, senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.
Gli interessati possono, inoltre, opporsi alla registrazione di cookie sul proprio hard disk
configurando il browser di navigazione in modo da disabilitarli.
Di seguito i link dove reperire informazioni sulle modalità offerte dai principali browser:
•
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/it‐
it/Search/results?query=internet+explorer+cookies;
•
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it‐it/help/4027947/windows‐
delete‐cookies;
•
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it;
•
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie;
•
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT;
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli
singolarmente si consiglia di visitare la seguente pagina:
http://www.youronlinechoices.com/it/le‐tue‐scelte.
È possibile cancellare in ogni momento eventuali cookie già archiviati sul disco rigido.
Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere
eseguite correttamente.
Ultimo aggiornamento: Marzo 2022

Information on the processing of personal data of users of the site,
pursuant to Article 13 of (EU) Regulation 2016/679
PREMISE
Pursuant to (EU) Regulation 2016/679 (hereinafter referred to as "Regulation" or "GDPR"), this page
describes how to process the personal data of users who consult the website which Agricolmeccanica Srl
(hereinafter, “Agricolmeccanica”) has provided for its institutional purposes.
This information does not relate to other sites, pages or online services accessible via hypertext links that
may be published on the sites but refer to resources external to the domain:
https://www.agricolmeccanica.it/
Following consultation of the site, data of data subjects may be processed, i.e. data relating to identified
or identifiable individuals, and this entails the need, for those who decide on the purposes and methods
of processing ("Data Controllers"), to respond to certain obligations, including informing data subjects and
obtaining consent, where the latter constitutes the legal basis for processing.
Given that the processing will be based on the principles of legality, correctness and transparency,
minimisation and limitation of data retention, accuracy, integrity and confidentiality, in light of the above,
Agricolmeccanica provides you with the following information.
Agricolmeccanica Srl
Via Stradone Zuino Nord, 4050
33050 Torviscosa (UD) – Italy
Tel. +39 0431 92496
Fax +39 0431 929296
Agricolmeccanica Srl – Torviscosa (UD)
e‐mail: info@agricolmeccanica.it
PEC: agricolmeccanica@pec.confartigianato.it
Agricolmeccanica Srl has not appointed the Data Protection Officer (DPO) but has
identified in the figure of a managing director, domiciled by the Data Controller for the
purposes of applying the legislation on data processing, a reference for these issues.
The contact details are: Telephone: 0431 92496 ‐ Email: cristina@agricolmeccanica.it

Data Controller

DATA PROVIDED VOLUNTARILY BY THE USER
The optional, explicit and voluntary sending of messages to the Agricolmeccanica contact
addresses, as well as the completion and forwarding of the forms available on the site
involve the acquisition of the sender's contact details necessary to respond to requests,
and any personal data included in the communications.
Specific information are published on the pages prepared for the provision of specific
services.

NAVIGATION DATA
During their normal operation, the IT systems and software procedures used to operate
this site acquire some personal data whose transmission is implicit in the use of Internet
communication protocols.
This category of data includes the following:
 IP addresses of devices used by users;
 date and time when the request was received;
 the addresses in URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) notation of the
requested resources;
 the numerical code indicating the state of the response given by the server
(successful, error, etc);
 the byte size of the response;
 URI/URL address of the source page (referrer);
 browser identification string (user agent).

This data does not persist for more than 15 days, after which it is automatically deleted
(without prejudice to any need for the judicial authority to establish criminal offences).
Furthermore, data necessary for the use of web services is processed anonymously in
order to check the proper functioning of the services offered.

COOKIES
Cookies are text strings created by a server and stored on the hard disk of the computer
or on any device used to access the Internet (smartphones, tablets, etc.) which are then
reconsidered in subsequent Internet accesses by the same device. Cookies enable
information to be collected about a user’s navigation on a site, for example to remember
their language preferences or the currency used for a purchase, and propose it again on
the next visit in order to facilitate the use of the site and improve the user experience.
Cookies can be permanently stored on the user’s computer and may have a variable
duration (so‐called persistent cookies) or may even disappear upon the closing of the
browser or have a limited duration (so‐called session cookies). Cookies can be installed by
the site that the user is visiting (so‐called first‐party cookies) or can be installed by other
websites (so‐called third‐party cookies).
This website uses first‐party cookies, third‐party cookies, and other similar technologies,
as described below.
Technical cookies for navigation and functionality: (legal basis of the processing: contract)
these are first‐party cookies, both session and persistent, aimed at allowing safe and
efficient navigation and use of the pages of the site, and to improve the services rendered.
These cookies, for example, allow the recognition of the selected language and the country
from which the connection takes place. These cookies recognise you when you log in again,
avoiding the need for you to re‐enter your details each time, and improve the navigation
experience.
Analytical cookies: (Legal basis of processing: we do not process personal data)
Agricolmeccanica uses Google Analytics from Google, Inc. (hereinafter "Google") to
generate statistics on the use of the website (for example, on the use of the services, most
visited pages, number of visitors hourly or daily, geographical areas of origin, etc.) Google
Analytics does not collect personal data to carry out these activities, as all user IP addresses
are anonymised as soon as they are received from the network and before being stored or
processed.
The user can disable Google Analytics cookies by downloading a specific browser plug‐in
here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Social Cookies: third‐party cookies are used on the sites to allow users to interact with
social networks (youtube, ...) and in particular to share content from the sites through the
same social networks.
When accessing any page of the site, there is a link to reach this information.
Technical navigation and functionality cookies and anonymized analytical cookies are kept
for the entire duration of the browsing session on the site and, if persistent, even
subsequently.

THIRD‐PARTY COOKIES
By visiting a website you can receive cookies from sites managed by other organisations
(“third parties”). As far as sites are concerned, third‐party cookies are requested by
widgets for the use of services offered by third‐party sites: google calendars, google maps,
embedding of videos uploaded to the YouTube platform, embedding of audio files
uploaded to the Spreaker platform.
The management of personal data collected by third parties is governed by the relevant
information available on the respective websites:
•
YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=it
•
Google: https://policies.google.com/technologies/product‐privacy?hl=it

For institutional pages, Facebooks offer a variety of analytical tools from which to draw
aggregate data that helps to understand how people interact. Meta Platforms Ireland
Limited, the Company that offers Facebook, then receives data from subjects who view
the Agricolmeccanica’s pages pages who would otherwise not interact with social media.
With regard to the processing of the statistical data of Facebook and Instagram pages,
Agricolmeccanica and Meta Platforms Ireland Limited. ("Meta") are joint controllers.
Similarly, with regard to the inclusion of the Facebook “like” button on the pages of the
site that allows users to share their preferences on social networks, Agricolmeccanica and
Meta must also be considered “joint controllers” for data collection operations, not for
post‐collection processing operated by Meta.
At this link (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) you can
consult the appendix on the data processing controller for Insights Data on the Facebook
page, which indicates the division of responsibilities of Facebook Ireland and
Agricolmeccanica, administrator of the Facebook page.
At the page https://www.facebook.com/about/privacy/update you can consult the Meta
Products policy statement and find, among other items, the following information:
∙ What types of information they collects;
∙ How Meta Products uses such information;
∙ How this information is shared;
∙ The legal bases for data processing;
∙ How to exercise the rights provided by the GDPR;
∙ Meta’s contact details for personal data protection issues;
∙ The contact details of the Data Protection Officer for Meta;
∙ Facebook and Instagram visitor rights under the GDPR;
∙ The retention period of the data;
On this page you can consult the Meta’s Cookie Policy.

TRANSFER OF PERSONAL DATA TO NON‐EU COUNTRIES
The Data Controller makes use of professional services offered by some suppliers,
adequately qualified as Data Processors. This may result in the data being transferred
outside the EU but only:
 to countries subject to an adequacy decision by the European Commission or the
Authority (Article 45 of the GDPR);
 in countries located outside the EEA, after signing the standard contractual clauses
(Standard Contractual Clauses) adopted/approved by the European Commission
pursuant to art. 46, 2, lett. c) and d). In the event that this happens, a copy of the
guarantees referred to in art. 46, par. 2, lett. c) and d), adopted by the Data
Controller can be obtained by writing an e‐mail to the DPO;
 towards subjects that have an international structure and who have provided for
the signing, at group level, of specific Binding Corporate Rules, as per art. 47 of the
GDPR;
 if the data subject has given his/her explicit consent, in execution of a contract or
pre‐contractual measures, to ascertain or defend a right in court, to protect the
vital interests of a data subject or other persons and the data subject cannot give
his/her consent (Article 49 of the GDPR).

DATA SUBJECT RIGHTS (GDPR ARTS. 15‐22)
Data subjects have the right to be informed by the Data Controller whether or not personal
data relating to them is being processed and, potentially, request access to, rectification
and deletion of their personal data, or to limit the purposes of the processing of data

concerning them or to oppose their processing ̶ if this is not required by law ̶ in addition
to exercising their right to data portability.
At any time, the data subject has the right to withdraw his or her consent, without this
affecting the lawfulness of the processing undertaken on the basis of consent given before
this was withdrawn.
Every data subject also has the right to lodge a complaint with the supervisory authorities.
Data subjects can also oppose the registration of cookies on their hard disk by configuring
the browser to disable them.
Below are the links where information can be found on the methods offered by the main
browsers:
•
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/it‐
it/Search/results?query=internet+explorer+cookies;
•
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it‐it/help/4027947/windows‐
delete‐cookies;
•
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it;
•
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie;
•
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT;
For information on the cookies stored on your terminal and to disable them individually,
we recommend that you visit the following page:
http://www.youronlinechoices.com/it/le‐tue‐scelte.
Any cookies already stored on the hard drive can be deleted at any time.
After this operation, however, some functions of the web pages may not be performed
correctly.
Last update: March 2022

