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Informativa sulla privacy
Informativa trattamento dei dati 
personali
(ART. 13 REG. UE 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR) e della 
normativa nazionale di riferimento, la presente informativa è stata 
redatta per permetterLe di conoscere la nostra politica sul trattamento 
dei Suoi dati personali nel contesto del rapporto da Lei intrattenuto con 
la nostra Società.

Al fine di garantire la migliore consultazione delle importanti informazioni 
contenute nel documento, di seguito troverà una parte generale, ed a 
seguire le specifiche sezioni dedicate ai singoli rapporti con gli 
interessati.

PARTE GENERALE

 

Contitolari del trattamento

I contitolari del trattamento sono le seguenti Società:

• FIN.PAV. HOLDING S.P.A., con sede in Vicenza, Contrà del Monte 
13, 36100, C.F. e P.Iva 03041510243, PEC 
finpavholding@cng.legalmail.it

• CATALINA S.R.L. con sede in Vicenza, Contrà del Monte 13, C.F. 
e P.Iva 02273650248, PEC catalina@cgn.legalmail.it

• IN.PAV. S.R.L., con sede in Vicenza, Contrà del Monte 13, C.F. e 
P.Iva 03178490243, PEC inpav@cgn.legalmail.it



Le Società sono espressione del medesimo gruppo imprenditoriale e 
operano in qualità di contitolari del trattamento, determinando in modo 
congiunto i mezzi e le finalità del trattamento. A tal fine, hanno redatto 
un accordo interno allo scopo di regolamentare la propria posizione di 
contitolarità ed i rispettivi compiti.

 

Diritti dell’interessato

Lei, in quanto interessato, rivolgendosi al punto di contatto CATALINA 
S.R.L., tramite PEC PEC catalina@cgn.legalmail.it oppure tramite 
raccomandata a/r all’indirizzo postale Contrà Porti n. 8, 36100 Vicenza, 
ha diritto di ottenere:

• (art.15) l’accesso ai Suoi dati personali, le informazioni relative agli 
stessi, un’eventuale copia dei dati personali oggetto di trattamento;

• (art. 16) la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli 
incompleti;

• (art. 17) la cancellazione dei dati personali che La riguardano;

• (art. 18) la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali;

• (art. 20) i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da 
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un 
altro titolare del trattamento.

Ha diritto, inoltre:

• (art. 21) ad opporsi in qualsiasi momento al trattamento per motivi 
legati ad una sua situazione particolare;

• (art 7, comma 3) di revocare, in ogni momento, il Suo consenso, 
qualora il trattamento abbia in esso la base giuridica; tale diritto 
può essere esercitato anche con gli specifici strumenti indicati 
nelle singole sezioni.

Infine, Lei potrà, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o 
giurisdizionale, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali – www.garanteprivacy.it qualora ritenga che il 
trattamento violi il regolamento UE 2016/679.

http://www.garanteprivacy.it/


 

Modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento può essere realizzato sia con strumenti cartacei che 
informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche 
strettamente correlate alle finalità indicate, nel pieno rispetto dei principi 
di tutela previsti dal GDPR.

SEZIONE 1 – SERVIZI DI VENDITA ED ASSISTENZA POST VENDITA

CATEGORIA DI DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento ha ad oggetto i Suoi dati personali comuni – dati anagrafici 
e di contatto – ed è finalizzato a:

1. Adempiere alle obbligazioni sorte dal rapporto commerciale di 
acquisto che potrà, in particolare, comprendere anche l’assistenza 
post vendita e la consegna a domicilio di prodotti;

2. Gestire aspetti legali e fiscali, tributari del rapporto commerciale di 
acquisto;

3. Gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, 
comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il rapporto 
commerciale di acquisto.

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento, come indicato dai punti a) b) c), è 
regolata dall’art. 6 comma 1 lett. B, C:

• Adempimento del contratto;

• Adempimento di obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento;

 

COMUNICAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
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1. consulenti fiscali, tributari o altri professionisti che eroghino alla 
Società prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;

2. istituti bancari, assicurativi, trasportatori o altre società di servizi 
che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;

Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei Suoi dati archiviati presso i 
nostri sistemi i seguenti soggetti:

1. Fornitori di servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici 
e telematici di archiviazione, elaborazione e gestione dei dati;

2. Fornitori di servizi di manutenzione dei sistemi informatici.

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati sono conservati per il periodo di durata del rapporto commerciale 
e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare del trattamento sia 
soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, 
previsti da norme di legge o di regolamento, e comunque per il tempo 
necessario alla tutela legale dello stesso.

 

CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO

Il conferimento dei dati personali comuni di cui alle finalità a)-b)-c) è un 
obbligo legale ed un requisito necessario per la conclusione e 
l’esecuzione del contratto. In difetto, non sarà possibile gestire il 
rapporto commerciale con la Società.

SEZIONE 2 – RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI

CATEGORIA DI DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento ha ad oggetto i Suoi dati personali comuni – dati anagrafici 
e di contatto – ed è finalizzato a:

1. Adempiere alle obbligazioni sorte dal rapporto contrattuale di 
fornitura;
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2. Gestire aspetti legali e fiscali, tributari del rapporto contrattuale di 
fornitura;

3. Gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, 
comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il rapporto 
contrattuale di fornitura.

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento, come indicato dai punti a) b) c),  è 
regolata dall’art. 6 comma 1 lett. B, C:

• Adempimento del contratto;

• Adempimento di obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento;

 

COMUNICAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

1. consulenti fiscali, tributari o altri professionisti che eroghino alla 
Società prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;

2. istituti bancari, assicurativi, trasportatori o altre società di servizi 
che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;

Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei Suoi dati archiviati presso i 
nostri sistemi i seguenti soggetti:

1. Fornitori di servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici 
e telematici di archiviazione, elaborazione e gestione dei dati;

2. Fornitori di servizi di manutenzione dei sistemi informatici.

 

CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO

Il conferimento dei dati personali comuni di cui alle finalità a)-b)-c) è un 
obbligo legale ed un requisito necessario per la conclusione e 



l’esecuzione del contratto. In difetto, non sarà possibile gestire il 
rapporto contrattuale di fornitura con la Società.

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati sono conservati per il periodo di durata del rapporto contrattuale di 
fornitura e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare del 
trattamento sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o 
per altre finalità, previsti da norme di legge o di regolamento, e 
comunque per il tempo necessario alla tutela legale dello stesso.

SEZIONE 3 – SERVIZI DI INFORMAZIONE – NEWSLETTER

CATEGORIA DI DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Previo suo consenso espresso e consapevole, i suoi dati personali 
comuni (nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo postale, numero di 
telefono cellulare se conferito) verranno trattati per la seguente finalità:

Newsletter: promozione dei prodotti e dei servizi della Società, tramite 
l’invio di informazioni, anche personalizzate, con l’impiego di posta 
elettronica;

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del Trattamento è l’art. 6 comma 1 lett. a del GDPR 
Regolamento UE n. 2016/679 ovvero il Suo consenso al Trattamento dei 
Dati Personali. Una volta prestato il suo consenso al trattamento dei dati 
personali comuni, per la finalità sopra individuata, il trattamento dei Suoi 
dati sarà legittimato sino alla Sua eventuale revoca.

 

REVOCA DEL CONSENSO

In qualsiasi momento Lei potrà revocare ai sensi dell’art. 7, comma 3, 
anche separatamente, il consenso precedentemente prestato tramite lo 
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strumento generale per l’esercizio dei Diritti dell’Interessato, oppure 
tramite l’apposito LINK in calce a ciascuna comunicazione;

 

COMUNICAZIONE DEI DATI

I suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

• soggetti con i quali sia necessario interagire per le finalità sopra 
indicate, quali fornitori del servizio di web/mail, del servizio di 
aggiornamento e manutenzione del sito, dei servizi di 
comunicazione e marketing.

A tutti i soggetti esterni che avranno accesso ai Suoi dati è fatto divieto 
di utilizzarli per scopi diversi da quelli di cui alla presente informativa.

 

CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO

Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla raccolta e al 
trattamento degli stessi è facoltativo. Negare il consenso comporterà, 
però, l’impossibilità di darLe informazioni su opportunità di acquisti, su 
promozioni e servizi e di interagire nel nostro BLOG.

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I suoi dati sono conservati fino a quando Lei revocherà il consenso 
prestato al trattamento dei Suoi dati per le singole finalità indicate.

SEZIONE 4 – GESTIONE DEL SITO WWW.PAVINGROUP.COM

COOKIES

I cookies sono dati che vengono inviati da www.pavingroup.com al 
browser internet dell’utente e che vengono memorizzati da questo, per 
poi essere ritrasmessi al sito alla visita successiva.
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Essi possono essere usati per monitorare le sessioni, per autenticare un 
utente in modo che possa accedere a un sito senza digitare ogni volta 
nome e password e per memorizzare le sue preferenze.

Esistono tanti tipi di cookies classificabili per aspetti tecnici, durata, 
provenienza e funzione.

 

COOKIES TECNICI

Ci sono numerose tecnologie usate per conservare informazioni nel 
computer dell’utente, che poi vengono raccolte dai siti.

Tra queste la più conosciuta e utilizzata è quella dei cookies HTML.

Essi servono per la navigazione e per facilitare l’accesso e la fruizione 
del sito da parte dell’utente. Sono necessari alla trasmissione di 
comunicazioni su rete elettronica ovvero al fornitore per erogare il 
servizio richiesto dal cliente.

Le impostazioni per gestire o disattivare i cookies possono variare a 
seconda del browser internet utilizzato. Ad ogni modo, l’utente può 
gestire o richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei 
cookies, modificando le impostazioni del proprio browser internet. Tale 
disattivazione può rallentare o impedire l’accesso ad alcune parti del 
sito.

L’uso di cookies tecnici consente la fruizione sicura ed efficiente del sito.

I cookies che vengono inseriti nel browser e ritrasmessi mediante 
Google Analytics o tramite il servizio Statistiche di Blogger o similari 
sono tecnici solo se utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente 
dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma 
aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A 
queste condizioni, per i cookies analytics valgono le stesse regole, in 
tema di informativa e consenso, previste per i cookies tecnici.

 

COOKIES DI DURATA



Dal punto di vista della durata si possono distinguere cookies 
temporanei di sessione che si cancellano automaticamente al termine 
della sessione di navigazione e servono per identificare l’utente e quindi 
evitare il login ad ogni pagina visitata e quelli permanenti che restano 
attivi nel pc fino a scadenza o cancellazione da parte dell’utente.

Potranno essere installati cookies di sessione al fine di consentire 
l’accesso e la permanenza nell’area riservata del portale come utente 
autenticato.

Essi non vengono memorizzati in modo persistente ma esclusivamente 
per la durata della navigazione fino alla chiusura del browser e 
svaniscono con la chiusura dello stesso. Il loro uso è strettamente 
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione costituiti da numeri 
casuali generati dal server necessari per consentire l’esplorazione 
sicura ed efficiente del sito.

 

COOKIES DI TERZE PARTI

In relazione alla provenienza si distinguono i cookies inviati al browser 
direttamente dal sito che si sta visitando e quelli di terze parti inviati al 
computer da altri siti e non da quello che si sta visitando.

I cookies permanenti sono spesso cookies di terze parti.

La maggior parte dei cookies di terze parti è costituita da cookies di 
tracciamento usati per individuare il comportamento online, capire gli 
interessi e quindi personalizzare le proposte pubblicitarie per gli utenti.

www.pavingroup.com utilizza i seguenti cookies:

Potranno essere installati cookies di terze parti sia analitici che di 
profilazione. Essi sono inviati da domini di predette terze parti esterni al 
sito.

I cookies analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni 
sul comportamento degli utenti su www.pavingroup.com. La rilevazione 
avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e 
migliorare l’usabilità del sito. I cookies di profilazione di terze parti sono 



utilizzati per creare profili relativi agli utenti, al fine di proporre messaggi 
pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi.

L’utilizzo di questi cookies è disciplinato dalle regole predisposte dalle 
terze parti medesime, pertanto, si invitano gli utenti a prendere visione 
delle informative privacy e delle indicazioni per gestire o disabilitare i 
cookies pubblicate nelle relative pagine web.

 

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 a 
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 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 ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
all’ambiente informatico dell’utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 
l’elaborazione.

I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in 
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa 
eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di 
sette giorni.


