
Privacy Policy - Furnari Ricambi S.r.l. 

 
INFORMAZIONI RESE AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 
E DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Furnari Ricambi S.r.l. con sede legale in Catania, Viale Vittorio Veneto n. 293 - partita IVA: 05338410870, in 
qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”), La informa (di seguito “Interessato”), ai sensi del 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in 
seguito, “Codice Privacy”) e della normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile,che i Suoi 
dati personalisaranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito specificate. 

Estremi identificativi e dati di contatto del Titolare del trattamento. 
Furnari Ricambi S.r.l. 
con sede legale in Catania - Viale Vittorio Veneto n. 293 
Tel. (+39) 095 448489 
E.mail: ricambi@furnari.it 
E.mail: privacy@furnari.it 
Tutte le istanze e le richieste relative al trattamento dei dati personali nonché quelle relative all’esercizio dei 
diritti previsti dalla legge in favore dell’Interessato/a – Contraente - Utente del trattamento potranno essere 
indirizzate al Titolare utilizzando i dati sopra indicati. 

1) Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali comuni come ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, 
e-mail, preventivi, riferimenti bancari e di pagamento,codice univoco SDI per la fatturazione 
elettronica,identificativi digitali; Dati di navigazione: Indirizzo IP; Data e ora della richiesta; Differenza di fuso 
orario rispetto al tempo medio di Greenwich (GMT);Contenuto dell'indagine (la pagina web esatta a cui si 
accede); Stato di accesso / codice di stato HTTP; Volume dei dati trasmesso in ciascun caso; Sito Web che 
genera la richiesta; Browser; Sistema operativo e la sua interfaccia; Lingua e versione del browser;– in seguito 
“dati personali” o anche “dati”) raccolti o da Lei comunicatiin occasione di: 

- contatti diretti attraverso la compilazione di form pre-impostato o la registrazione presente nel nostro 
sito web; 

- richieste volte alla conclusione di un contratto avente ad oggetto prodotti o servizi offerti dal Titolare; 
- navigazione sul sito web del Titolare. 

In aggiunta ai dati elencati in precedenza verranno trattati i Cookie in merito ai quali si rimanda alla Cookie 
Policy del Sito. 

Trattamento di dati di minori di età. 

Il conferimento dei dati personali - per essere valido - deve provenire da persone maggiori di età, ovvero da 
soggetti minori di età che abbiano già compiuto 16 anni ai sensi dell’art. 8 del GDPR. 
Sempre in base a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento, ove il minore abbia un’età inferioreai 16 anni, il 
trattamento dei dati personali del minore di età è lecito soltanto se e nella misura in cui il relativo consenso 
èprestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.  
Non è consentita la registrazione di utenti minori di anni sedici non autorizzati. Navigando o altrimenti fornendo 
in altro modo i propri dati personali sul Sito, l’Interessato conferma di essere in possesso dei predetti requisiti. 

2) Base Giuridica e  Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati: 
2.1) ai sensi dell’art 6, paragrafo 1, lett. B) del GDPR, senza il Suo previo consenso, per le seguenti “Finalità  
primarie”: 



 Gestire una richiesta di contatto da Lei inviata e concludere i contratti relativi ai prodotti o servizi offerti 
dal Titolare; 

 Adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti da rapporti con Lei in essere e gestire i 
correlati pagamenti; 

 Per la registrazione ed autenticazione dal Lei richiesta; 
 Permettere la navigazione nel nostro sito web. 

2.2) ai sensi dell’art 6, paragrafo 1, lett. C) del GDPR, senza il Suo previo consenso, per le seguenti “Finalità 
legali”:  

 Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 
ordine dell’Autorità; 

 Adempiere agli obblighi amministrativi, contabili e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.1) è necessario mentre per le finalità di cui al punto 2.2) 
è obbligatorio ed in mancanza non sarà possibile dare riscontro alle Sue richieste e consentirLe di fruire dei 
servizi o acquisire i prodotti offerti dal Titolare o di porre in essere correttamente tutti i connessi adempimenti 
legai e fiscali.  
2.3) ai sensi dell’art 6, paragrafo 1, lett. F) del GDPR, senza il Suo previo consenso, per le seguenti “Finalità 
derivanti dal legittimo interesse”: 

 Accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria; 
 Prevenire e reprimere atti illeciti; 
 Per la sicurezza informatica e delle reti. 

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 2.3) è necessario per il perseguimento del legittimo 
interesse del Titolare che è stato ritenuto, in riferimento al bilanciamento degli interessi, prevalente rispetto ai 
diritti e le libertà dell’interessato.L’interessato può esercitare, tra l’altro, i diritti di cui all’art. 21 del GDPR. 
2.4) ai sensi dell’art 6, paragrafo 1, lett. A) del GDPR, solo previo Suo specifico e distinto consenso, per 
“Finalità di Marketing”: Furnari Ricambi srl potrà utilizzare i suoi dati per inviarLe newsletter, comunicazioni 
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare. Inoltre, potrà trattare i dati da 
Lei forniti e quelli acquisiti in occasione della fruizione dei servizi per svolgere ricerche di mercato e analisi del 
livello di soddisfazione della clientela.  Tali comunicazioni potranno essere inviate tramite canali di 
comunicazione automatizzati (es. SMS, e-mail, notifiche sulle App.) e tramite i canali tradizionali (chiamate 
con operatore, posta cartacea).  
2.5) ai sensi dell’art 6, paragrafo 1, lett. A) del GDPR, solo previo Suo specifico e distinto consenso per “Finalità 
di Marketing relativo a prodotti o servizi di Terze parti”: Furnari Ricambi srl potrà utilizzare i suoi dati per l’invio 
di comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti di propri partner commerciali. Tali comunicazioni 
potranno essere inviate tramite canali di comunicazione automatizzati (es. SMS, e-mail, notifiche sulle App.) 
e tramite i canali tradizionali (chiamate con operatore, posta cartacea).  
Il conferimento e la comunicazione dei Suoi dei dati per finalità di cui ai punti 2.4)  e 2.5) è facoltativo. La 
informiamo che il consenso prestato potrà essere sempre revocato, anche solo con riferimento all’utilizzo delle 
modalità di contatto automatizzate. L'interessato gode del diritto assoluto di opporsi all'invio di comunicazioni 
di marketing in qualunque momento. Tale diritto può essere esercitato seguendo le istruzioni contenute nella 
comunicazione, laddove si tratti di un messaggio elettronico, oppure contattando il Titolare ai recapiti in 
epigrafe indicati. Può, quindi, decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità 
di trattare dati già forniti: in tal caso, il loro mancato conferimento non impedisce di fruire dei servizi offerti dal 
Titolare ma non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai 
Servizi e prodotti offerti dal Titolare o dai suoi partner commerciali e/o dalle Case mandanti. 
Le precisiamo che la nostra organizzazione tratterà i Suoi dati attenendosi scrupolosamente ai limiti ed alle 
condizioni imposte dalle leggi vigenti e dalle linee guida emanate tempo per tempo dalle Autorità preposte. 
Resta fermo l’impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente, rispetto ai dati forniti e raccolti, eventuali 
correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. 

3) Modalità di trattamento 

In relazione alle finalità innanzi citate, il trattamento dei dati avverrà per mezzo di qualsiasi operazione o 
insieme di operazioni, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione,l’elaborazione, lamodifica, laselezione, laestrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 
blocco, lacomunicazione, lacancellazione e ladistruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a 
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 



I dati sono trattati presso le sedi operative del titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni sipuò contattare il Titolare. 
 
4) Conservazione dei Dati 

Il Titolare conserverà i dati personali: 
- per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattualeo il diverso tempo previsto dalla 

normativa legale e/o fiscale e/odi prescrizione dei diritti; 
- per le “Finalità di Marketing” di cui ai punti 2.4) e 2.5) per non oltre 2 anni dalla raccolta degli stessi. 

Sono, comunque, fatti salvi i casi in cui la conservazione dei dati per un periodo successivo ai termini sopra 
indicati sia richiesta dalle autorità competentie/o sia necessaria ai sensi della normativa applicabile e/o per le 
esigenze derivanti dalla gestione dell’eventuale contenzioso. 

5) Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili: 
 a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o amministratori 

di sistema; 
 a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo studi professionali;studi di consulenza legale, 

amministrativa, fiscale, informatica; hosting provider, agenti, soggetti che svolgono attività di 
marketing,etc.) che svolgono,nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento, attività di 
elaborazione e/o trattamento dei dati per conto del Titolare; 

 al Responsabile della protezione dei dati, se nominato, nelle funzioni che gli sono proprie.  
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento potrà essere richiesto al Titolare del 
trattamento. 

6) Categorie di soggetti determinati ai quali i dati possono essere comunicati  

I Suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle categorie di soggetti 
qui di seguito indicate, che effettueranno il trattamento in qualità di Titolari Autonomi, in quanto soggetti 
estranei alla nostra organizzazione e precisamente: soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per 
legge o in forza di normativa secondaria o comunitaria o per l’espletamento delle finalità suddette; Pubbliche 
amministrazioni; Uffici fiscali e finanziari; Autorità giudiziarie; Forze dell’ordine; Ministero delle finanze; Agenzia 
delle Entrate; Enti ministeriali e Autorità competenti; Istituti di credito per gestione dei pagamenti previsti dalla 
legge o dal contratto; soggetti incaricati di esercitare i diritti per conto della ns. Società. 

7) Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso ferma la 
facoltà del Titolare, ove necessario, di spostare i server anche al di fuori dell’Unione Europea. In tale ipotesi il 
trasferimento dei dati avverrà verso Paesi terzi per i quali esiste una pronuncia di adeguatezza da parte della 
Commissione e, in ogni caso,nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili. 

8) Diritti dell’interessato 

L’interessato, in ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 a 22 del Nuovo Regolamento 
2016/679 (GDPR) e ciò anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, così come novellato 
dal D.Lgs. n. 101/2018, nei confronti del Titolare del trattamento e più precisamente:  
Diritto di accesso ai propri dati personali, ai sensi dell’art 15 del GDPR: l'interessato ha diritto di ottenere dal 
titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano 
l’interessato e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personal e di essere informato sulle finalità del 
trattamento; sulle categorie di dati personali in questione; sui  destinatari o le categorie di destinatari a cui i 
dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; quando possibile, sul periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 
possibile, sui criteri utilizzati per determinare tale periodo; qualora i dati non siano stati raccolti presso 
l'interessato, diritto a ricevere tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; diritto a ricevere l’informazione 



sulla esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e le informazioni 
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l'interessato. 
Diritto di rettifica ed integrazione dei propri dati personali, ai sensi dell’art 16 del GDPR: l’interessato ha il 
diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere 
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa 
Diritto di cancellazione dei propri dati personali nei casi previsti dall’art 17 del GDPR: l'interessato ha il diritto 
di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 
ritardo: (a) se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati; (b) se l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro 
fondamento giuridico per il trattamento; (c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 1, del GDPR e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure 
si oppone ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del GDPR al trattamento dei dati che siano trattati a scopi 
marketing o profilazione; (d) se i dati personali sono stati trattati illecitamente; (e) oppure i dati personali devono 
essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui 
è soggetto il titolare del trattamento; (f) oppure riguardano informazioni raccolte presso minori, in violazione 
dell’art. 8 del Regolamento. Il diritto alla cancellazione non può essere esercitato ove sussistano le ragioni 
indicate dall’art. 17 comma 3 del Regolamento.  
Diritto di limitazione del trattamento dei propri dati personali nelle ipotesi previste dall’art 18 del GDPR: 
l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una 
delle seguenti ipotesi: (a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al 
titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; (b) il trattamento è illecito e l'interessato 
si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (c) benché il titolare 
del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato 
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  (d) l'interessato si è opposto al 
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale 
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. Se il trattamento è 
limitato tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato 
o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra 
persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 
L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento è informato dal titolare del trattamento prima che 
detta limitazione sia revocata. 
 
Diritto alla notifica dei destinatari dei dati personali oggetto del trattamento, ai sensi dell’art 19 del GDPR:  
il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i datipersonali le 
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a normadell'articolo 16, dell'articolo 
17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile oimplichi uno sforzo sproporzionato. Il 
titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 
 
Diritto alla portabilità dei propri dati personali, nei termini ed alle condizioni di cui all’art 20 del GDPR: 
l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un 
altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) 
il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati l'interessato ha il diritto di ottenere la 
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
L'esercizio del diritto alla portabilità lascia impregiudicato il diritto alla cancellazione di cui all'articolo 17 del 
GDPR. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 
o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
Il diritto alla portabilità non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 
Diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art 21 del GDPR: l'interessato ha il diritto 
di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano svolto dal titolare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f) (rispettivamente 
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento oppure svolto per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento 
o di terzi), compresa la  profilazione.   Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto o di 



profilazione, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano effettuato per tali finalità. 
 
Diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione, ai sensi dell’art 22 
del GDPR: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo 
analogo significativamente sulla sua persona, ad eccezione dei casi in cui la decisione automatizzata: (a) sia 
necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; sia 
autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa 
altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; c) si basi sul 
consenso esplicito dell'interessato. 
L’interessato ha, inoltre: 
Diritto ad ottenere i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, se nominato, a cui potrà 
inviare le proprie richieste. 
Diritto a revocare il consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati, in qualsiasi momento e senza 
che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato prima della revoca. 
 
I diritti sono esercitati con richiesta rivolta, senza formalità ed in modo gratuito, al Titolare del 
trattamento dei dati, anche per il tramite di un incaricato, che può essere trasmessa inviando: 

 una raccomandata a/r. a: Furnari Ricambi S.r.l. con sede legale in Catania, Viale Vittorio Veneto 
n. 293;  

 una e.mail all’indirizzo: privacy@furnari.it 
Si precisa che solo in caso di richiesta di ulteriori copie dei dati da parte dell'interessato, il Titolare potrà 
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Resta inteso che, laddove la 
richiesta sia presentata mediante mezzi elettronici e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni 
saranno fornite in un formato elettronico di uso comune, previa identificazione dell’interessato. 

DIRITTO DI RECLAMO 

L’interessato, altresì, ha diritto di proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR 2016/679 all’Autorità di controllo 
competente in base alla sua residenza abituale, o al luogo di lavoro o al luogo di violazione dei diritti; per l’Italia 
è competente il Garante per la protezione dei dati personali all’Autorità Garante della Protezione dei Dati. 

Ai sensi dell’art 2 –undecies del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, così come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, si informa, infine, l'interessato di quanto segue:  
"1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare 
del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti 
possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: 
a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; 
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; 
c) all’attività di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione; 
d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa 
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, 
al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; 
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 
f) alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, 
l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla 
legge o dalle norme istitutive della Commissione d’inchiesta. 
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) , d) e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati 
conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno 
recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L’esercizio 
dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa 
senza ritardo all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, 
per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti 
fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, 
lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il 



Garante con le modalità di cui all’articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l’interessato di aver eseguito 
tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell’interessato di proporre ricorso 
giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l’interessato delle facoltà di cui al presente comma". 

Modifiche privacy policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque 
momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega, dunque, di consultare spesso questa 
pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata 
accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di 
questo Sito e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali, fermo restando 
quanto previsto dalla precedente privacy policy che continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel 
momento raccolti. 

         Furnari Ricambi S.r.l. 


