
Gentile Utente, 

ringraziandoti per aver visitato il nostro sito, nelle seguenti informazioni troverai tutte le indicazioni 

utili a comprendere le finalità e modalità di trattamento dei tuoi dati personali in qualità di visitatore. 

Lo scopo dell’informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni 

che il sito raccoglie e su come le usa. 

In ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, 

“Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche”) ed europea (da ultimo, il 

“Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR”, il cui testo integrale 

può essere reperito visitando il link https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679), il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei 

visitatori e degli utenti, con la finalità di non lederne i diritti: i Tuoi dati verranno trattati con 

riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto della normativa. 

Il titolare del trattamento è Poalo Battellini in qualità di legale rappresentante di Calzaturificio 

Montebove srl, con sede legale in Tolentino, via Rossini 10, 62029, Tolentino (MC), P.Iva 00147670434. 

Il trattamento dei dati raccolti dal presente sito, oltre alle finalità legali e commerciali connesse, 

strumentali e necessarie alla fornitura del servizio, è volto alle seguenti finalità: statistiche e di analisi 

(in forma esclusivamente aggregata), nonché di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus – e 

degli Utenti e per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del sito web). 

Il trattamento dei dati verrà effettuato sia da incaricati del trattamento che da responsabili del 

trattamento, figure necessarie al coretto svolgimento delle pratiche legali, commerciali e tecniche 

riferibili al dato trattato.   

Le informazioni raccolte, non verranno rivelate a persone non autorizzate od usate per scopi diversi da 

quelli per i quali sono state rilasciate. La loro eventuale rimozione avverrà in maniera sicura. 

I Tuoi dati non verranno forniti a terzi, tranne che in casi specifici, quali ad esempio la legittima 

richiesta dell’Autorità Giudiziaria od altre autorità per legge autorizzate, o quando necessario per la 

fornitura di uno specifico servizio richiesto dall’Utente, nonché per l’esecuzione di controlli di sicurezza 

o di ottimizzazione del sito. 

In qualsiasi momento potrai negare, revocare e rettificare il consenso prestato, tuttavia il diniego o la 

revoca del consenso già fornito comporterà l’impossibilità di erogare alcuni servizi e, 

conseguentemente, l’esperienza di navigazione nel sito sarà compromessa. Si specifica che non 

saranno inficiati gli atti posti in essere anteriormente alla revoca. 

Inoltre, per la Tua sicurezza, il presente sito utilizza specifici software per la tutela dei dati, come ad 

esempio SSL (Software Secure Sockets Layer).  



Con l’uso e la consultazione del sito ed in particolare flaggando l’accettazione della privacy all’atto di 

iscrizione al sito, esprimerai approvazione relativamente alla presente informativa privacy ed 

acconsentirai al trattamento dei dati personali in relazione alle modalità ed alle finalità ivi descritte: 

l’atto positivo di flaggare l’apposito check box di presa visione ed accettazione della privacy, 

contenente il link diretto all’intera informativa, è da ritenersi inequivocabile e volto a manifestare la  

Tua libera intenzione, specifica ed informata, di accettare il trattamento dei dati personali. 

Ciò posto, qualora volessi usufruire appieno dei servizi offerti dal nostro sito, incluso l’E-commerce, 

all’atto della registrazione dovrai leggere ed accettare la nostra politica sul trattamento dei dati. 

 

Rispetto ai rapporti con i paesi extraeuropei il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati 

raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea. In particolare con Google, 

Facebook e Microsoft tramite i social plug-in ed il servizio di Google Analytics (potrai disabilitare in 

modo selettivo la raccolta dei dati da parte di Google Analytics installando sul tuo browser l’apposito 

componente fornito da Google –optout visitando il seguente link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 

 

 

Qualora dovessi inserire nel modulo contatti, dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché ulteriori dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, questi potranno essere oggetto di 

trattamento, solo con il tuo consenso scritto e comunque previa autorizzazione del Garante per la 

protezione dei dati personali.  

 

Di seguito le principali disposizioni in materia di diritti dell’interessato, di cui al “Regolamento europeo 

per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR”. 

 

- ART. 15 DIRITTO DI ACCESSO 

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 e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e 

alle informazioni riguardanti il trattamento.  

 

 



 

- ART 16 DIRITTO DI RETTIFICA 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti 

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato 

ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 

integrativa.  

 

- ART 17 DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (diritto all’oblio) 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che 

lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 

ingiustificato ritardo i dati personali.  

 

- ART 18 DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando 

ricorre una delle seguenti ipotesi:  

a)  l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;  

b)  il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece 

che ne sia limitato l'utilizzo;  

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali 

sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica 

in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 

dell'interessato.  

 

- ART 20 DIRITTO ALL PORTABILITÀ 

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di 

trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 

trattamento cui li ha forniti.  

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, 

l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del 

trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.  



 

- ART 21 DIRITTO DI OPPOSIZIONE  

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 

lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  

- ART 22 DIRITTO AD NON ESSERE SOTTOPOSTO A PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o 

che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel 

caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra 

l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato 

membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei 

diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito 

dell'interessato. 3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure 

appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di 

ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di 

contestare la decisione. 4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di 

dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 

2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi 

interessi dell'interessato. 

 

In qualunque momento potrà proporre reclamo sia al titolare del trattamento sia direttamente al 

garante della privacy. 

 

La presente informativa potrà subire modifiche nel tempo – anche connesse all’eventuale entrata in 

vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento od erogazione di nuovi servizi, ovvero ad 

intervenute innovazioni tecnologiche. Sarà nostra premura tenerti costantemente aggiornato. 

 


