
Informativa sulla Privacy ex art.13 D.lgs.
196/2003 del sito web 
www.scarpepersonalizzate-mapet.com
La presente informativa sulla privacy è applicabile a tutti i Suoi dati personali che 
raccogliamo, usiamo, condividiamo e memorizziamo quando richiede un preventivo o 
quando si mette in contatto con noi. L’informativa prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
sua riservatezza e dei suoi diritti. Il nostro sito Web contiene collegamenti a siti Web di 
terzi. Questa informativa sulla privacy non si applica alla raccolta di dati tramite quei siti 
Web e noi non ne siamo responsabili. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento 
all'informativa sulla privacy del sito Web pertinente (ove disponibile). 

La presente informativa sulla privacy è stata recentemente modificata nel maggio 2018 e 
sostituisce le versioni precedenti.


Titolare del Trattamento dei Dati 
Maura Petrini

Indirizzo email del Titolare: maurapetrini@yahoo.it


Tipologie di Dati raccolti 
Fra i dati personali raccolti nel sito www.scarpepersonalizzate-mapet.com in modo 
autonomo o tramite terze parti, ci sono: nome, cognome, telefono, email, Cookie e Dati di 
utilizzo.

I dati personali possono essere liberamente forniti dall'utente o, nel caso di dati di utilizzo, 
raccolti automaticamente durante la navigazione all’interno del sito.

Tutti i dati richiesti sono obbligatori e, in mancanza del loro conferimento, potrebbe 
essere impossibile fornire il servizio richiesto. 

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento ha la finalità di fornire il 
servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e 
nella Cookie Policy, se disponibile.

L'Utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi pubblicati o condivisi e 
garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi 
responsabilità verso terzi.


Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti 
Il Titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza 
volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate 
dei Dati Personali.


I dati sono raccolti tramite strumenti informatici e/o cartacei, con modalità organizzative e 
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Tutti i dati verranno conservati 
presso la sede di Scarpe personalizzate MaPet Shoe con sede legale in Chiaravalle (An) in 
via Trento 21, nel pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza a tutte le norme 
vigenti. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di 
incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, 

http://www.scarpepersonalizzate-mapet.com


marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di 
servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di 
comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del 
Titolare. 

I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto 
dall’utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e può sempre 
chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.


Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 
I dati dell’utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così 
come per le seguenti finalità: redarre fatture, commento dei contenuti, statistica, 
interazione con social network e piattaforme esterne e contattare l’Utente. Tutti i dati 
raccolti ed elaborati potranno essere trasferiti in Paesi all’interno dell’Unione Europea e/o 
in Paesi terzi ex artt. 42-43 D. Lgs. 196/03 e i dati personali raccolti per il raggiungimento 
delle finalità sopra indicate potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica 
competenza, a soggetti pubblici e privati, persone fisiche e/o giuridiche e aventi finalità 
commerciali e/o di gestione dei sistemi informativi e/o dei sistemi di pagamento, 
compresi soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto del titolare. 

In particolare i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: istituti 
bancari e società specializzate nella gestione dei pagamenti, studi legali e di consulenza, 
soggetti incaricati della revisione del bilancio della nostra società, pubbliche autorità o 
amministrazioni per gli adempienti di legge, fornitori italiani ed esteri, società di 
finanziamento e di trasporto,


Diritti dell’intressato 

Relativamente ai dati personali l’Interessato può esercitare i diritti previsti dall’ 
art. 7 D.Lgs 196/03 che segue:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati;



b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate 
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale.


