PRIVACY
Users of the http://www.terzani.com website, owned exclusively by TERZANI s.r.l., are
kindly invited to carefully read this page which describes the methods used to manage the
website with reference to the handling of the personal information of the users consulting
the same.
This privacy notice is provided pursuant to and as an effect of art. 13 of Legislative Decree
196/2003 (as subsequently amended), the “Personal Data Protection Code”. The full text
of this code and the other related regulatory measures, as well as any other information of
interest to users can be found on the following website: http://www.garanteprivacy.it.
Users are invited to periodically check the said website and this page to obtain information
about their rights, since the same are subject to updates, and also in consideration of any
changes to the relevant law or regulations.
This privacy notice solely regards the website of TERZANI s.r.l. and not any other websites
which may be consulted by users via the links provided.
1. The data controller is TERZANI s.r.l., head office in Scandicci (50010 Florence), Via di
Castelpulci Int.9, VAT no. 03671100489, entered on the Register of Companies at no.
566839.
All decisions regarding the objectives, methods of collection and handling of the users’
personal information shall be taken by TERZANI s.r.l., including the methods adopted in
order to guarantee the safety of the same.
2.TERZANI s.r.l. shall handle the users’ personal information (i.e. carry out, with or
without the use of electronic instruments, all the operations of collecting, registering,
organizing, preserving, consulting, processing, modifying, selecting, extracting, comparing,
utilizing, interconnecting, blocking, communicating, circulating, cancelling and destroying
the data in a data bank) in compliance with Italian law, with particular reference to the
Personal Data Protection Code (Legislative Decree no. 196 dated 30.06.2003, as
subsequently amended and supplemented) which regulates the handling of personal
information carried out by anyone resident or based in Italy, even if the said information is
held abroad.
This website and, thus, also this Section of the website, shall be regulated exclusively by
Italian law which shall be applied to whoever uses data processing instruments located in
Italy.
The collection and handling of this information shall be carried out, for the purposes and
according to the methods described below, in a way that guarantees the safety and
confidentiality of the same and may also involve the use of automated instruments that
permit the storage, handling and passing on of the same.
3. All users accessing the www.terzani.com website shall have the right to protect their
personal information whether they make use of the services offered on the website, or
simply navigate the same.
4. With regard to the handling of information which may, even indirectly, identify the
person concerned, TERZANI s.r.l. shall conform with the principle of necessity and, for this
reason, the website is configured in such a way as to minimize the utilization of the users’
personal information. Where possible anonymous information or different procedures

shall be used that make it possible to only identify the person concerned where necessary
or upon the request of the authorities or the police.
5. The data handling connected to the web services offered by the www.terzani.com
website shall be carried out at the registered office of TERZANI s.r.l. and c/o the hosting
server of Aruba s.p.a.
6. TERZANI s.r.l. hereby informs users that, apart from the cases specified in relation to
navigation data, users shall be free to provide the personal information indicated for their
contacts with TERZANI s.r.l. in order to request informative materials or other
communications. The provision of identifying personal information shall always be
optional and not compulsory and consent shall always be given, although the failure to
provide such information may, in some cases, make it impossible to provide the services
offered on the website.
Users shall be expressly informed, in each individual case, whether the personal
information requested should be considered all or partly necessary for obtaining the
service.
7. Pursuant to art. 7, paragraphs 1, 2, 3 and 4 of the Personal Data Protection Code,
every user shall have the right to :
7a) obtain confirmation of the existence or absence of personal information concerning
the same, even where not yet registered, and the transmission of the same in an
intelligible form;
7b) know the origin of their personal information, the purposes and methods used for
handling the same; the logic applied in the event the same is handled using electronic
instruments; the identifying details of the data controller and data processors; the
indication of the subjects and the categories of subjects to whom the personal information
can be passed on or who may obtain knowledge of the same;
7c) have their personal information updated, amended or, if desired, integrated; the
cancellation, transformation into an anonymous format or the blockage of their personal
information handled in breach of the law, including any information which does not need
to be preserved for the purposes for which the information was collected or subsequently
handled; a statement testifying that the operations carried out on the information have
been brought to the attention, also with regard to their content, of those to whom the
information has been passed on or circulated;
7d) partially or totally oppose, for legitimate reasons: the handling of their personal
information, even if pertinent to the purposes of the collection process; the handling of
their personal information for the sending of advertising or direct marketing material or
the carrying out of market research or commercial messages;
Users may exercise their legal rights, at any time, by sending a request to TERZANI s.r.l.
c/o the registered office or by e-mail to: info@terzani.com.
8. TERZANI s.r.l. shall collect and handle the website users’ personal information for
purposes strictly connected to the supply and management of the services provided by the
website itself; subject to the users’ consent, this information may also be processed in
order to inform the same about new commercial initiatives connected to the website
activities and services and direct marketing.

The information can also be used for other processing operations that are compatible with
the above objectives.
In any case the data processing operations carried out by TERZANI s.r.l. in order to fulfill
the requirements established by law or other regulations shall be deemed to be
compatible.
9.TERZANI s.r.l. shall collect personal and other information directly from users during the
online registration process for users of the www.terzani.com website.
Users shall be advised that, during normal operations, the website’s computer systems
and software procedures may acquire some personal information the transmission of
which is functionally connected to electronic communications via the internet. This
information is derived from the parameters related to the user’s computer environment
and is not collected in order to be associated to identified subjects; however, associative
procedures with other information also held by third party subjects could permit the
identification of the users (for example: the IP addresses, the domain names of the
computers of the users who connect to the website, the method used to submit the
request to the server, the size of the file received in response, etc. ). This information
may only be used in order to verify the correct functioning of the website and is cancelled
immediately after processing., except in the event of the need to verify possible computer
crime to the detriment of TERZANI s.r.l.
Moreover, during the use and navigation of the website, the software uses automatic data
collection systems, such as the so-called cookies which, despite not containing intelligible
information, may make it possible to associate the user to the personal information
entered by the same on the website. The cookies are located on the server and no one
can access the information contained in the same. TERZANI shall only handle the
information collected through cookies in an anonymous and associated form in order to
increase the functionality of the website services according to the user’s requirements.
Users shall always have the right to activate the cancellation procedure for cookies;
however, in this event, since cookies may be necessary for the correct functioning of the
website, TERZANI s.r.l. shall be unable to guarantee the complete viewing of all the web
pages or the provision of some services. Similarly, the correct viewing of all the web
pages cannot be guaranteed if pop-ups are blocked or if languages and other necessary
procedures have been disabled by the user.
10. The personal information may be processed using electronic instruments as well as
paper mediums and shall be preserved for the time strictly necessary in order to achieve
the objectives for which it was collected and handled and, in any case, within the limits set
down by law.
The personal information may not be passed on to third parties, except in the cases
covered by law, without the express consent of the user.
The personal information may be passed on to the judicial authorities and the police in the
cases required by law.
Moreover, the personal information shall be made available to the Data Processors.

The user shall have the right, at any time, to request a list of the Data Processors by
sending a relevant request to the registered office of TERZANI s.r.l. or by sending an email to: info@terzani.com.
11. The user’s personal information may not be circulated to the public without an
express request by the user and only within the sphere of the provision of the services
offered by the website.
12. TERZANI s.r.l. has adopted suitable safety measures based on current technology to
minimize the risk of the destruction or loss of the information, even by chance, the access
to the same by unauthorized third parties or the handling of the same without consent or
for collection purposes other than those indicated above. However TERZANI s.r.l. cannot
guarantee that these safety measures exclude any risk of unauthorized access or dispersal
of information. Users are, therefore, invited to ascertain, with the maximum diligence,
that their computer system is equipped with suitable safety devices, according to the best
technical knowledge, in order to protect their electronic communications and, in particular,
that their antivirus systems are periodically updated.
13. Any links to other websites shall in no way be connected to the www.terzani.com
website and, therefore, TERZANI s.r.l. hereby declines any responsibility for such websites
and the contents of the same even with regard to the protection of privacy and the
handling of the users’ personal information. The presence of any links to other websites
shall be provided only in order to facilitate the users during their research and navigation.
14. Users shall be hereby informed that in the event that they pass on their personal
information to third party subjects, they have the obligation to obtain consent for the
handling of the said personal information by the third parties as well as to inform the
same of the aforementioned regulations. In any case, users shall be solely responsible for
the passing on of information and data related to third party subjects in the absence of
consent and in the event of the illegitimate use of the same.
15. For further information regarding the objectives, methods of collection and handling of
personal information, users can contact the registered office of TERZANI s.r.l., or send an
e-mail to: info@terzani.com.

PRIVACY
Gli utenti del sito http://www.terzani.com , di proprietà esclusiva di TERZANI s.r.l.,
sono invitati a leggere attentamente questa pagina in quanto nella medesima si
descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
La presente informativa è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs.
n.196/2003 (e succ. mod.) “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il testo
per esteso di tale provvedimento, degli altri provvedimenti normativi in materia e tutte
le altre eventuali informazioni di interesse per gli utenti sono reperibili sul sito:
http://www.garanteprivacy.it. Gli utenti sono invitati periodicamente a consultare tale
sito per avere informazioni sui propri diritti, nonché la presente pagina in quanto
soggetta ad aggiornamenti, anche in considerazione di eventuali modifiche di norme di
legge o regolamentari in materia.
L’informativa è resa solo per il sito di TERZANI s.r.l. e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
1. Titolare del trattamento è TERZANI s.r.l., con sede legale in Scandicci (50010 Fi),
via di Castelpulci Int.9, Part. IVA 03671100489, iscritta al Registro Imprese di Firenze
al n. 566839.
A TERZANI s.r.l. sono riservate tutte le decisioni in ordine alle finalità, modalità di
raccolta e di trattamento dei dati personali degli utenti, ivi comprese le misure adottate
per garantire la sicurezza dei dati medesimi.
2.TERZANI s.r.l. tratta (ovvero effettua, con o senza strumenti elettronici, le operazioni
di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione di dati in una banca dati) i dati
personali degli utenti nel rispetto della legge italiana con particolare riferimento al
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e succ.
mod. e int.) che disciplina il trattamento dei dati personali effettuato da chiunque è
residente o ha sede in Italia, anche se detenuti all’estero.
Il presente sito e, quindi, anche la presente Sezione del sito, sono regolati
esclusivamente dalla Legge italiana che si applica a chiunque utilizzi per il trattamento
dati strumenti situati sul territorio italiano.
La raccolta ed il trattamento di tali dati avverrà, per le finalità e secondo le modalità
meglio descritte negli articoli successivi, in modo idoneo a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che
consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi.
3. Ogni utente che acceda al sito www.terzani.com ha diritto alla protezione dei dati
personali che lo riguardano e ciò sia nel caso in cui si avvalga dei servizi offerti sul sito,
sia nel caso in cui si limiti alla navigazione sul medesimo.
4. Nel trattamento dei dati che possono identificare, anche indirettamente, la persona,
TERZANI s.r.l. si conforma al principio di necessità e pertanto il sito è configurato in
modo da ridurre al minimo l’utilizzazione dei dati personali degli utenti. Quando è
possibile sono utilizzati dati anonimi o procedure diverse che permettano di identificare
l’ interessato solo in caso di necessità o su richiesta delle autorità o delle forze di
polizia.
5. I trattamenti connessi ai servizi web del sito www.terzani.com hanno luogo presso
la sede legale di TERZANI s.r.l. e presso il server di hosting di Aruba s.p.a.
6. TERZANI s.r.l. informa gli utenti che a parte quanto specificato per i dati di
navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali indicati per i contatti con
TERZANI s.r.l. per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il
conferimento dei dati personali identificativi è sempre facoltativo e non obbligatorio ed
il consenso deve essere sempre espresso, ma il mancato conferimento di tali dati può,
in alcuni casi, comportare l’impossibilità di fornire i servizi offerti sul sito.

Gli utenti verranno espressamente informati, di volta in volta, se i dati personali
richiesti siano da considerarsi o meno, in tutto o in parte, necessari per ottenere il
servizio.
7. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, 2, 3 e 4 del Codice in materia di protezione dei dati
personali ogni utente ha diritto di:
7a) 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;
7b) conoscere l’origine dei propri dati personali; la finalità e la modalità del
trattamento dei propri dati personali; la logica applicata in caso di trattamento
effettuato con strumenti elettronici; gli estremi identificativi del titolare e dei
responsabili del trattamento, l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
7c) far effettuare l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’ integrazione dei propri
dati personali; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
propri dati personali, 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; l’attestazione che tali interventi sui dati sono stati portati a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi;
7d) opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di marketing
diretto o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
L’utente potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti previsti dalla legge, con
richiesta rivolta a TERZANI s.r.l. presso la sede legale ovvero con comunicazione di
posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: info@terzani.com
8. TERZANI s.r.l. raccoglie e tratta i dati personali degli utenti del sito per finalità
strettamente connesse alla fornitura e gestione dei servizi sul sito medesimo; previo
consenso dell’utente i dati possono anche essere trattati per comunicare al medesimo
nuove iniziative commerciali connesse alle attività ed ai servizi del sito web e di
marketing diretto.
I dati potranno essere utilizzati anche in altre operazioni di trattamento compatibili con
le finalità di cui sopra. Si intendono comunque come compatibili le operazioni di
trattamento dati effettuati da TERZANI s.r.l. al fine di adempiere obblighi di legge o di
regolamento.
9.TERZANI s.r.l. raccoglie direttamente dai propri utenti dati personali ed altre
informazioni nell’ambito dei processi di registrazione on line degli utenti al sito
www.terzani.com.
Gli utenti vengono avvisati che i sistemi informatici e le procedure software del sito
possono acquisire nel corso del loro normale funzionamento alcuni dati personali la cui
trasmissione è funzionalmente connessa nell’uso di comunicazioni telematiche via
internet .Tali informazioni, che derivano dai parametri relativi all’ambiente informatico
dell’utente, non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati; tuttavia
attraverso procedure associative con dati, anche detenuti da soggetti terzi, potrebbero
permettere l’identificazione degli utenti (a titolo esemplificativo: gli indirizzi IP, i nomi a
dominio dei computer degli utenti che si connettono al sito, il metodo utilizzato per
sottoporre al richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta etc. ). Tali
dati possono venir utilizzati solo per verificare il corretto funzionamento del sito e
vengono immediatamente cancellati dopo l’elaborazione, salvo l’eventuale necessità di
accertamento di ipotesi di reato informatico a danno di TERZANI s.r.l.
Inoltre nell’ambito dell’uso del sito e della navigazione al suo interno il software utilizza
sistemi automatici di raccolta dei dati, come i c.d. cookies, che pur non contenendo
informazioni intelligibili possono consentire di associare l’utente alle informazioni

personali rilasciate dallo stesso sul sito. I cookies sono collocati sul server e nessuno
può accedere alle informazioni sul medesimo contenute. TERZANI tratta le informazioni
raccolte attraverso i cookies solo in forma anonima ed associata per rendere più
funzionali i servizi del sito web in relazione alle esigenze degli utenti. L’utente ha
sempre facoltà di attivare la procedura di cancellazione dei cookies; tuttavia, in tal
caso, poiché i cookies possono essere necessari per il corretto funzionamento del sito,
TERZANI s.r.l. non garantisce la completa visualizzazione di tutte le pagine web o la
fornitura di alcuni servizi.. La corretta visualizzazione di tutte le pagine web non è
altresì garantita in caso di popup bloccati o di mancata abilitazione di linguaggi o di
altre procedure necessarie disabilitate dall’utente.
10. I dati personali possono essere trattati sia con mezzi elettronici che con supporti
cartacei e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento
delle finalità per cui sono stati raccolti e trattati e, in ogni caso, nei limiti di legge.
I dati personali non saranno comunicati a terzi al di fuori delle previsioni di legge,
senza l’espresso consenso dell’utente.
I dati personali potranno essere comunicati all’Autorità giudiziaria ed alle forze di
polizia nei casi previsti dalle legge.
Inoltre i dati personali saranno accessibili ai Responsabili del trattamento.
L’utente ha facoltà di richiedere in ogni momento l’elenco dei Responsabili del
trattamento indirizzando la relativa richiesta presso la sede legale di TERZANI s.r.l.
oppure inviando una e-mail all’indirizzo: info@terzani.com.
11. I dati personali dell’utente non potranno essere diffusi al pubblico salva espressa
richiesta in tal senso dell’utente e solo nell’ambito della fornitura dei servizi sul sito.
12. TERZANI s.r.l. ha adottato idonee misure di sicurezza in base all’ attuale stato della
tecnica per ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita anche fortuita dei dati,
di accesso da parte di soggetti non autorizzati o di trattamento non consentito o per
finalità di raccolta diverse da quelle sopra indicate. Tuttavia la medesima non
garantisce che tali misure di sicurezza escludano qualsiasi rischio di accesso non
consentito o di dispersione dei dati. L’utente è pertanto invitato ad accertarsi, con la
massima diligenza, che il proprio sistema informatico sia dotato di adeguati dispositivi
di sicurezza, secondo le migliori conoscenze della tecnica, per la protezione delle
proprie comunicazioni telematiche ed in particolare di sistemi antivirus aggiornati
periodicamente
13. Eventuali links ad altri siti web non hanno alcun collegamento con il sito
www.terzani.com e, quindi, TERZANI s.r.l. declina ogni responsabilità circa tali siti web
ed il contenuto dei medesimi anche sotto il profilo della tutela della privacy e del
trattamento dei dati personali degli utenti. La presenza di eventuali links ad altri siti
web è effettuata al solo scopo di facilitare l’utente nella ricerca e nella navigazione.
14. Gli utenti sono informati che qualora comunichino dati personali di terzi soggetti
hanno obbligo di ottenere il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei
terzi, nonché di informare i medesimi delle norme che precedono. L’utente sarà in ogni
caso il solo responsabile per la comunicazione di informazioni e di dati relativi a terzi
soggetti in difetto di consenso e per l’eventuale uso illegittimo dei dati medesimi.
15. Per ulteriori informazioni in ordine alle finalità, alle modalità di raccolta e di
trattamento dei dati personali gli utenti possono contattare la sede legale della società
TERZANI s.r.l., o inviare una e-mail a: info@terzani.com.

