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INFORMATIVA PRIVACY POLICY SITO WEB ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 
 

 Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito “Regolamento”) e della normativa nazionale in 
materia di protezione dei dati personali (di seguito complessivamente “Normativa Privacy”), Acciaierie Venete 
S.P.A. invita a leggere con attenzione la presente Privacy Policy che contiene informazioni importanti sulla tutela 
dei Suoi Dati Personali.  

Tale informativa si intende resa esclusivamente per il sito www.acciaierievenete.it. Si ricorda che, qualora 
vengano forniti dati di persone terze (e-mail o contatti di familiari), la responsabilità ricade in toto sulla persona 
che li ha forniti. 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione 
delle finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, in accordo con le 
disposizioni del Regolamento.  

**** 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Il titolare del trattamento è Acciaierie Venete S.p.A.  con sede in via 
Puisle 4, 38051 Borgo Valsugana (TN) e-mail: generale@acciaierievenete.com nella persona del legale 
rappresentante pro tempore.  

2. DATI PERSONALI TRATTATI E NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il sito web raccoglie dati personali esclusivamente attraverso la sezione contatti, in cui sono richiesti: 

 Dati anagrafici (nome e cognome) 
 Dati di contatto (e-mail, indirizzo, numero di telefono)   
 Azienda di appartenenza 

Il conferimento di tali dati è necessario per soddisfare le richieste, per cui i campi del modulo di registrazione sono 
da intendersi come obbligatori. 

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Nella sezione contatti i dati sono raccolti per: 

 Gestione delle richieste: dare risposta alle richieste che ci vengono inviate attraverso il sito web; a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, quelle relative ai nostri prodotti o ad iniziative della nostra azienda. La 
base giuridica di tale trattamento è l’attività precontrattuale. 
 

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I Suoi Dati Personali saranno trattati in conformità alle prescrizioni della vigente Normativa Privacy, sia con 
l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati sia con modalità manuali, con logiche strettamente correlate alle 
finalità del trattamento, mediante i data base, le piattaforme elettroniche gestite da Acciaierie o da terzi (nominati 
Responsabili del trattamento), i sistemi informatici integrati di Acciaierie e dei predetti terzi, e/o siti web di titolarità 
o in uso ad Acciaierie. 

I Suoi Dati saranno trattati con modalità atte a garantirne la massima sicurezza e riservatezza e solo ad opera di 
persone istruite ed autorizzate al loro trattamento. Il Titolare adotta misure tecniche ed organizzative adeguate a 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio dei trattamenti. 



   
 
 

Acciaierie Venete S.p.A 
C.S. € 63.000.000,00 I.V. 
C.F. P.IVA V.A.T N° IT 00224180281 
Registro Imprese di TN nr. 00224180281 
REA TN 232400 
Sede legale: 
38051 Borgo Valsugana TN - via Puisle, 4 
Direzione/Sede Amministrativa: 
35127 Padova - Z.I. Sud – Riviera Francia, 9 
Tel. +39 049 8282820 (r.a.) 
Uff. commerciale di Padova 
35127 Padova - Z.I. Sud  – Riviera Francia, 9 
Tel. +39 049 8282820 
Uff. commerciale di Brescia 
25128 Brescia – via Oberdan, 140 
Tel. +39 030 3384744  
 
PEC: accven.amministrazione@legalmail.it 
www.acciaierievenete.com 

Stabilimenti: 
 
35127 Padova - - Z.I. Sud – Riviera Francia, 9 
35129 Padova – via S. Pellico, 7/11 
25068 Sarezzo (BS) – via Antonini, 82 
25070 Mura (BS) – Località Breda, 1 
37020 Dolcè (VR) – Passo di Napoleone, 829 – Fraz. Volargne 
33030 Buja (UD) – Via Andreuzza nr.34 int. 1 
38051 Borgo Valsugana (TN) - Via Puisle, 4 
25076 Odolo (BS) - Via Giuseppe Garibaldi, 5   
25076 Odolo (BS) - Via Vallesabbia , 1 
 
 
 

I Dati Personali sono trattati principalmente presso le sedi del Titolare e nei luoghi in cui si trovano i Responsabili 
del trattamento. 

5. SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI 
I Suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui sopra, a dipendenti e collaboratori di 
Acciaierie Venete. 

I Dati Personali da Lei forniti potranno essere trasferiti alle società facenti parte del gruppo Acciaierie Venete e/o 
a società terze situate in Unione Europea e al di fuori di essa nonché dello Spazio Economico Europeo, incaricate 
di effettuare le suddette attività di trattamento dei dati personali per conto del Titolare, che agiranno in qualità di 
Responsabili del trattamento. 
Il Titolare adotta garanzie idonee a fornire un livello adeguato di protezione pari a quello utilizzato in UE/SEE ed 
ha stilato un elenco dei Responsabili del Trattamento, costantemente aggiornato, a disposizione su richiesta.  

I Suoi Dati, infine, potranno essere trasmessi all’autorità giudiziaria ove necessario e nei casi previsti dalla legge. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Al fine di assicurare il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento, sono stati sono stati 
stabiliti i seguenti periodi di conservazione:  

 I dati raccolti a fini di gestione di e risposta a richieste in relazione a prodotti e iniziative aziendali ed i dati 
forniti nell’interazione con il mondo Acciaierie verranno conservati per il periodo necessario ad evadere le 
richieste e successivamente cancellati ove non intercorra alcun ulteriore contatto, salvo eventuali obblighi 
amministrativi (per esempio, la richiesta avente ad oggetto una lamentela dovrà essere conservata oltre il 
periodo di gestione della stessa a fini amministrativi). 
 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del 
Regolamento, tra cui:  

 il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

 il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso da Lei prestato in relazione alle finalità del 
trattamento; 

 il diritto di ottenere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e di portabilità dei 
dati personali; 

  il diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento Lei voglia; 
  il diritto di esperire ricorso davanti all’Autorità di controllo competente, qualora ritenga che il trattamento 

dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 

Tali diritti sono esercitabili ai contatti del Titolare utilizzando l’indirizzo e-mail: generale@acciaierievenete.com 

 


