
PERCHÉ QUESTO AVVISO 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito  in riferimento al trattamento dei dati 
personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa resa anche ai sensi del'art.13 del 
Decreto Legislativo 20 Giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - a 
coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: 
www.tecflam.it. L'informativa è resa solo per il sito in oggetto e non anche per altri siti Web 
eventualmente consultabili tramite i nostri links, di cui Tecflam Srl non è in alcun modo 
responsabile. Le indicazioni fornite di seguito si ispirano anche alle linee guida desunte dal'art. 29 
della direttiva n. 95/46/CE e riguardano in modo particolare la raccolta dei dati personali su Internet 
prefiggendosi di identificare le misure minime che dovranno essere attuate nei confronti delle 
persone interessate per garantire la lealtà e liceità di tali pratiche.  

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate 
o identificabili. Il "Titolare" del loro trattamento è Tecflam Srl  che ha sede in Cavriago, Via Curiel 
3 (RE). 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi Web su questo sito (fisicamente residenti su server collegati alla 
rete) sono effettuati presso Brynet srl (con sede a Reggio Emilia) e sono curati solo da personale 
Brynet incaricato e da personale Tecflam debitamente incaricato, oppure da eventuali incaricati di 
occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio Web viene comunicato 
o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo 
sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi 
solo nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario (vedi capitolo "FACOLTATIVITA’ DEL 
CONFERIMENTO DEI DATI"). 

TIPI DI DATI TRATTATI 

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 ad 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.  

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. 

REASON FOR THIS NOTICE 
This page describes how the website is managed with regard to processing the website visitors’ 
personal data. This is a disclosure made also pursuant to Article 13 of (It.) Legislative Decree 20 
June 2003 no. 196 - Personal Data Protection Code - addressed to all those interacting with the web 
services accessible on: www.tecflam.it. The disclosure is only made for the site in question and 
not for other Websites that may be accessed through our links, for which Tecflam Srl is in no way 
responsible. The guidelines given below are also inspired by the guidelines in art. 29 of Directive 
no.  95/46/EC and specifically concern the collection of personal data on the Internet with the aim of 
identifying the minimum measures that must be implemented in respect of the persons concerned in 
order to guarantee the fairness and legality of such practices. 

THE DATA CONTROLLER 
Following use of this site, data relating to identified or identifiable individuals may be processed. The 
"Data Controller" is Tecflam Srl, based in Cavriago, Via Curiel 3 (RE).

PLACE OF DATA PROCESSING 
The processing connected to the Web services on this site (physically found on servers connected to 
the network) is carried out by Brynet srl (based in Reggio Emilia) and only dealt with by dedicated 
Brynet personnel and by duly appointed Tecflam personnel or, occasionally, by any personnel in 
charge of occasional system maintenance. No data collected via the Web service shall be disseminated 
or disclosed. Personal data provided by customers requesting information materials to be sent shall be 
used solely for the purposes of providing the service requested and shall be disclosed to third parties 
only when necessary to that end (see chapter "OPTIONAL NATURE OF DATA PROVISION ").

TYPES OF DATA PROCESSED 
Browsing Data 
Computer systems and software procedures for operation of this website acquire, during their 
normal operation, certain personal data the transmission of which is implied in the use of Internet 
communication protocols. This is information that  is not collected to be associated with identified 
data subjects, but which by their very nature might, through processing and associations with data 
held by third parties, allow users to be identified. This category of data includes the IP addresses or 
domain names of the computers used by the users who connect to the website, URI notation addresses 
(Uniform Resource Identifier) of requested resources, the time of the request, the method used to 
submit the request to the server, the size of the file obtained in reply, the numerical code indicating 
the status of the response from the server (successful, error, etc.) and other parameters related to the 
user’s operating system and computer environment. 

Data voluntarily provided by the user
The optional, express and intentional sending of emails to the addresses indicated on this website 
entails subsequent acquisition of the sender’s address, which is required to answer any queries, as 
well as of any other personal information included in the message. 
Specific summary information shall be provided or displayed from time to time in the website pages 
prepared for particular services on request.



FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in 
contatti per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato 
conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. Per completezza va 
ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito) l'Autorità può 
richiedere notizie e informazioni ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n. 196/2003, ai fini del controllo 
sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione 
amministrativa.  

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 in ottemperanza agli 
obblighi di adeguamento a misure minime di sicurezza. Per migliorare il servizio offerto è gradita 
una immediata segnalazione di malfunzionamenti, abusi o suggerimenti all’indirizzo di posta 
elettronica: tecflam@tecflam.it. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 
del D.Lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Le richieste vanno rivolte a Tecflam Srl - Via Curiel, 3 – Cavriago (RE) oppure all'indirizzo e-
mail: tecflam@tecflam.it. 

COOKIES 
Per cookie s'intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer solo in 
seguito ad autorizzazione.  
Non viene fatto uso di cookies nel sito web di Tecflam Srl. 

APPLICAZIONE DELLA PRIVACY POLICY SULLA PRIVACY 
Se avete dubbi riguardo la presente Informativa, contattate innanzitutto Tecflam Srl  inviando una 
e-mail a tecflam@tecflam.it 

MODIFICHE ALLA PRESENTE PRIVACY POLICY  
Tecflam Srl si riserva il diritto di aggiornare la presente Privacy Policy per adeguarla al diritto 
sopravveniente, nonché tenendo in debita considerazione i suggerimenti trasmessi da dipendenti, 
clienti, collaboratori ed utenti. In caso di modifiche alla presente Privacy Policy da parte di Tecflam 
Srl, verrà visualizzata la parola 'aggiornamento' accanto al collegamento dell'Informativa sulla 
privacy nella pagina principale di www.tecflam.it. In caso di modifiche sostanziali alla Privacy 
Policy Tecflam Srl  pubblicherà in maniera visibile tali modifiche. 
 

OPTIONAL NATURE OF DATA PROVISION 
The user is free to provide the personal data shown in the application forms or however specified in 
contacts to request information material or other communications to be sent. Failure to provide them 
may render the provision of the services requested impossible. For the sake of completeness, it should 
be noted that in certain cases (which are not subject to the normal management of this website), the 
Authority may request information pursuant to article 157 of (It.) Legislative Decree no. 196/2003, 
with the aim of monitoring personal data processing.   In these cases the reply is mandatory under 
penalty of a fine. 

DATA PROCESSING METHOD 
Personal data are processed by automated systems for the time that is strictly required to attain the 
purposes for which they have been collected. Specific security measures are complied with to prevent 
data loss, illegal or incorrect data use or unauthorised access in compliance with minimum security 
measures. To improve the service offered we welcome immediate reporting of malfunctions, illegal 
use or suggestions, sent to: tecflam@tecflam.it.

RIGHTS OF THE DATA SUBJECTS
Pursuant to art. 7 of (It.) Legislative Decree No. 196/2003, the persons the personal data refer to have 
the right to obtain information on the existence or otherwise of said data and to know their content and 
origin, check their correctness or ask for addition, updating or amendment.   Under the same article 
they also have the right to request deletion, transformation into anonymous form or blocking of the 
data processed in breach of the law, and however to object to their processing for legitimate reasons. 
Requests must be sent to: Tecflam Srl  Via Curiel, 3 - Cavriago (RE) or by email to: tecflam@
tecflam.it. 

COOKIES 
Cookies are a textual element which is placed in the hard drive of a computer only after authorisation. 
No cookies are used on the Tecflam Srl. website. 

PRIVACY POLICY APPLICATION 
If you have any questions regarding this Statement, please contact Tecflam Srl by sending an e-mail 
to tecflam@tecflam.it 

AMENDMENTS TO THIS PRIVACY POLICY 
Tecflam Srl  reserves the right to update this Privacy Policy to adapt it to the applicable law and to 
take due account of the suggestions sent by employees, customers, associates and users. In the event 
of amendments to this Privacy Policy by Tecflam Srl, the word 'update' shall appear next to the 
Privacy Statement link on the main page of www.tecflam.it. In the event of substantial amendments 
to the Privacy Policy Tecflam Srl shall post said changes in a visible manner.


