CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Definizioni:
Venditore/Centro Assistenza: designa la società venditrice Zarantonello S.r.l, in Via Terza Strada n° 8, 36071
Arzignano (VI).
Compratore: si intende il Compratore.
Manuale d’uso e manutenzione: si intendono il manuale di montaggio, quello d’uso e di manutenzione dei Prodotti.
Art.1. Premessa
1.1. Ogni Ordine da parte del Compratore comporta l’accettazione delle presenti Condizioni Generali di vendita.
Eventuali condizioni generali predisposte dal Compratore non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono state
espressamente accettate per iscritto dal Venditore/Centro Assistenza.
1.2. Le presenti Condizioni Generali di vendita rappresentano l’accordo raggiunto tra le Parti ed annullano e sostituiscono
qualsiasi altro accordo, precedentemente intercorso tra le medesime, tanto per iscritto quanto verbalmente
Art.2. Manuale d’uso e manutenzione
2.1. Unitamente al prodotto, il Venditore/Centro Assistenza consegna al Compratore il relativo Manuale d’uso e di manutenzione.
Art.3. Termini di consegna
3.1. Il termine di consegna è da intendersi indicativo e non tassativo.
3.2. Eventuali ritardi nella consegna dei Prodotti non potranno in ogni caso costituire titolo per la richiesta di annullamento
dell’ordine, ne dare luogo a richieste di danni e/o penali da parte del Compratore.
3.3. Il reclamo non dà diritto alla sospensione dei pagamenti.
Art.4. Garanzia
4.1. La garanzia offerta dal Venditore/Centro Assistenza riguarda i Prodotti nuovi di fabbrica così come accettati e acquistati dal Compratore, e comporta, a giudizio insindacabile del Venditore/Centro Assistenza ed a carico di quest’ultimo (escluso trasporto e quanto
non espressamente citato), la riparazione o la sostituzione dei Prodotti che dovessero risultare difettosi
4.2. La garanzia viene concessa per la durata di dodici mesi dalla consegna del Prodotto (riferimento data documento di
trasporto) e sarà considerata operante solo qualora il difetto venga denunciato dal Compratore per iscritto entro 30 giorni dalla
scoperta. Dopo la constatazione di qualsiasi vizio, il cliente è tenuto a sospendere immediatamente l’utilizzo e/o la circolazione dei prodotti difettosi, e ciò a pena di decadenza dalla garanzia e con esclusione di ogni responsabilità a carico della venditrice.
4.3. E’ inteso che la garanzia è riconosciuta solo sui Prodotti affetti da difetti di progettazione, di materiale o di
costruzione riconducibili al Venditore/Centro Assistenza.
4.4. La presente garanzia è esclusa e quindi non è applicabile nei casi seguenti:
a)
qualora il Compratore abbia apportato modifiche o fatto eseguire riparazioni sui Prodotti senza previa
autorizzazione scritta del Venditore/Centro Assistenza;
b)
qualora i Prodotti vengano impropriamente utilizzati dal Compratore e/o messi in condizioni di
utilizzazione diverse da quelle esplicate nel Manuale d’uso e manutenzione;
c)
qualora i difetti o il mal funzionamento siano causati da imperizia o trascuratezza nell’uso dei Prodotti da
parte del Compratore, da sovraccarico, da usura data dall’uso prolungato nel tempo o da un uso improprio
dei Prodotti;
d)
qualora il Compratore non abbia eseguito gli interventi di manutenzione prescritti per il Prodotto nel
Manuale d’uso e manutenzione, o qualora abbia utilizzato pezzi di ricambio non originali, o effettuato
eventuali riparazioni o modifiche presso centri non autorizzati dal Venditore/Centro Assistenza;
4.5. Eventuali interventi in garanzia e/o sostituzione di parti o componenti da parte del Venditore/Centro
Assistenza non comportano il rinnovo della presente garanzia che si intenderà valida solo entro l’anno dalla consegna originaria del Prodotto.

INDUSTRIALI
e CIVILI - Arzignano (VI) Tel. 0444 674184 - www.zarantonellosrl.it
ZARANTONELLO srl - IMPIANTI TERMOIDRAULICI CIVILI
e INDUSTRIALI

Art.5. Casi di esclusione di responsabilità del Venditore/Centro Assistenza
Il Venditore/Centro Assistenza non potrà essere ritenuto responsabile per danni diretti od indiretti a persone,
animali o cose qualora i danni sono causati da:
a)
negligenza, incuria, uso improprio e/o errato da parte del Compratore e/o dei suoi ausiliari;
b)
mancata, o scarsa, o errata manutenzione;
c)
modifiche o manomissioni dei Prodotti forniti;
d)
mancato rispetto delle istruzioni contenute nel Manuale d’uso e manutenzione consegnato unitamente al
Prodotto;
e)
utilizzo di Parti di ricambio non originali o mancata effettuazione delle riparazioni o modifiche presso
Centri Assistenza non autorizzati;
f)
violazioni di norme antinfortunistiche e di sicurezza.
g)
lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, all’epoca della consegna del Prodotto o del ricambio
originale al Compratore, non permetteva ancora di considerare il Prodotto come difettoso e/o pericoloso;
h)
i Prodotti non siano stati utilizzati da personale adeguatamente informato e formato;
i)
il soggetto danneggiato, pur conoscendo l’esistenza del difetto, l’abbia volontariamente ignorato così
esponendosi ad un pericolo; Nei casi suddetti il Compratore si impegna inoltre a manlevare esplicitamente
il Venditore/Centro Assistenza da ogni pretesa a qualsivoglia titolo avanzata da terzi nei confronti del
Venditore/Centro Assistenza
j)
è in ogni caso escluso che possano costituire motivo di contestazione l’errato montaggio o l’errata
applicazione e relativo utilizzo da parte del cliente o di terzi dei prodotti forniti. Sono esclusi dalla
garanzia i materiali di normale consumo ed usura, nonché i prodotti danneggiati a causa di trascuratezza o
negligenza nell’uso o errata manutenzione o uso improprio o mancata osservanza dalla venditrice o dal produttore comunque
imputabili al cliente o a terzi utilizzatori finali, ovvero a causa del trasporto o di qualsiasi altra circostanza non riferibile a difetti
di fabbricazione.
k)
Il Venditore/Centro Assistenza non sarà responsabile e non sarà tenuto a risarcire e/o indennizzare danni per mancato guadagno, mancato utilizzo, fermo tecnico o altri danni comunque lamentati dal Compratore in relazione alla fornitura.
Art.12 Privacy
12.1 Ai sensi e agli effetti della Legge 30.6.2003 n. 196 e successive modifiche, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti siano oggetto di trattamento nell’archivio Clienti/ Fornitori per
gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali, statistiche, commerciali e di marketing. Le Parti titolari dei
rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza dei reciproci diritti derivanti dall’applicazione del Decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche.
12.2 Le Parti riconoscono che “i dati personali” reciprocamente scambiati in occasione dell’esecuzione di questo Contratto e
durante la negoziazione pre contrattuale, saranno trattati esclusivamente in relazione alla esecuzione delle obbligazioni derivanti da questo Contratto e agli adempimenti connessi. Resta inteso che ciascuna delle Parti tratterrà i dati personali come titolare indipendente e ciascuna parte rispetterà la legge nazionale applicabile relativa al trattamento dei dati personali. In particolare
per ciò che concerne il trattamento dei dati di terze parti, eventualmente comunicate o da comunicarsi dal Compratore al Venditore,
il primo si impegna ad ottenere il consenso dalla terza parte se previsto dalla sua legge nazionale, e da trasmetterlo al
Venditore al fine di conservare, trattare e trasferire i dati personali, in conformità con le disposizioni della sua legge nazionale
in materia di protezione dei dati personali.
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Informativa Utenti-clienti-fornitori
Informativa Utenti-clienti-fornitori

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali?
Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali?
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Finalità
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I dati personali che ti riguardano saranno trattati per le finalità che seguono:
1) la
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ZARANTONELLO
SRL non
trasferisce i tuoi dati personali all’estero (paesi extra UE).

e i dati che ti riguardano possono essere ottenuti mediante la consultazione di:
elenchi tenuti da enti pubblici/istituzionali e/o assicurativi o equiparati o sotto il controllo dell’autorità pubblica in base
a specifica normativa nazionale;
Finalità
Base giuridica

2) per attività di sicurezza informatica
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ZARANTONELLO SRL non trasferisce i tuoi dati personali all’estero (paesi extra UE).
- controllo e monitoraggio dell’utilizzo della
infrastrutture
informatiche di pertinenza di
ZARANTONELLO SRL
- implementazione procedure di rilevazione
e notificazione delle violazioni di dati
personali (data breach)

2) per attività di strumentazione
sicurezza informatica
e delle

Svolgimento di attività derivanti dal rapporto instaurato
Adempimento di obblighi di legge (rilevazione e notificazione di eventi di data
breach)
Legittimo interesse

3) Per fini statistici

3) Per fini statistici

Finalità

Base giuridica

- analisi statistiche da parte del Titolare

legittimo interesse del Titolare
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ZARANTONELLO
Dove SRL garantisce che i dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti non saranno utilizconservati
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del documento
che lispazio
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assicurate misure di sicurezza a protezione dei suddetti.
Dove
Quanto tempo
I dati sono conservati
in archivi cartacei, informatici ed elettronici, situati all’interno dello spazio economico europeo, e sono assicurate
I tuoi dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione del rapporto
misure di sicurezza
a protezione SRL
dei suddetti.
con ZARANTONELLO
e per gli adempimenti, anche di legge, che ne conseguono.
Quanto tempo
In particolare:
I tuoi dati personali
vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione del rapporto con
dati identificativi
Duratache
del ne
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ZARANTONELLO
SRL e per gli adempimenti, anche di legge,
conseguono.
dati fiscali, amministrativi/contabili

In particolare:

in via eventuale, se necessari allo svolgimento
del servizio richiesto, relativi alla tua solvibilità
bancaria e posizione debitoria raccolti da te
direttamente o presso banche dati pubbliche
account social media

Sono fatti salvi:
- la limitazione del trattamento e le altre garanzie previste per i dati relativi a
condanne penali o a reati e alle connesse misure di sicurezza
- la risoluzione del rapporto (a qualsiasi titolo)
- le finalità che proseguono oltre la conclusione del rapporto (es. tenuta della
contabilità, art. 2220 c.c.)
- i termini prescrizionali: da cinque a dieci danni dalla definizione del
rapporto e comunque dal momento in cui i diritti che ne dipendono possono
essere esercitati (artt. 2935, 2946 e 2947, e artt. 18 e 22, c.c.)
Salvo, ancora, l’eventuale contenzioso se comporta una proroga dei termini
predetti, per il tempo necessario al perseguimento della relativa finalità

Dati informatici (log di accesso ai sistemi e
alla rete e/o indirizzi IP)

La durata della conservazione dipende dal rischio presunto e/o rilevato e
dalle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, fatte salve le misure per
rendere i dati anonimi o atte a limitarne il trattamento
In ogni caso, i dati dovranno essere conservati (con decorrenza dalla
conoscenza/rilevazione dell’evento di pericolo o di data breach) per il tempo
necessario a procedere alla notificazione all’autorità garante della violazione
dei dati rilevati mediante le procedure implementate da ZARANTONELLO
SRL e comunque a rimediarvi
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contestato
l’esattezza,
per
il
periodo
necessario
a
ZARANTONELLO
SRL
per
verificarne
l’accuratezza.
Tu
devi
essere
informato,
revoca stessa;
in tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del
cancellare
i tuoi
personali
banche
dati e/o
daglirevocata;
archivi anche di backup nel caso in cui non siano più
trattamento
siadati
venuta
meno, edalle
quindi
la limitazione
stessa
ottenereper
i tuoi
personali,
se il loro trattamento
avvenga
sulla base
di un
contratto
e con strumenti
automatizzati,
in
- necessari
le dati
finalità
del trattamento
o se questo
si assume
come
illecito,
e sempre
se ne sussistano
le condizioni
formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento.
previste
per
legge;
e
comunque
se
il
trattamento
non
sia
giustificato
da
un
altro
motivo
ugualmente
legittimo;
ZARANTONELLO SRL dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della
- tua richiesta.
limitareIl iltermine
trattamento
dei tuoi
dati personali
in talune
circostanze,
ad esempio
tu nee abbia
contestato
può essere
prorogato
di due mesi,
se necessario,
tenuto
conto dellaladdove
complessità
del numero
delle
richieste
ricevute. Inper
tali ilcasi
ZARANTONELLO
SRL
entro un mese dal ricevimento
della tua richiesta,
ti informerà e ti metterà al
l’esattezza,
periodo
necessario
a
ZARANTONELLO
SRL
per
verificarne
l’accuratezza.
corrente dei motivi della proroga.
Tu devi
essere
informato, ein comunque
tempi congrui,
il periodo
si sia compiuto
Per ogni
ulteriore
informazione
per anche
inviare di
la quando
tua richiesta
scrividi sospensione
a ZARANTONELLO
SRL all’indirizzo
info@zarantonellosrl.it
.
o la causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;
- Comeottenere
tuoi dati
personali,
se il loro
avvenga sulla base di un contratto e con strumenti automatizzati,
e quandoi puoi
opporti
al trattamento
deitrattamento
tuoi dati personali?
Per motivi
relativi elettronico
alla tua situazione
puoi opporti ad
in ogni
al trattamento
dei tuoi dati personali se esso è
in formato
ancheparticolare,
al fine di trasmetterli
altromomento
titolare del
trattamento.
fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta a ZARANTONELLO SRL all’indirizzo info@zarantonellosrl.it .
ZARANTONELLO
SRL dovrà
procedere dei
in tal
senza ritardo
comunque,
più tardiprevalente
entro un rispetto
mese dal
ricevimento
della tua
Tu hai diritto
alla cancellazione
tuoisenso
dati personali
se non e,
esiste
un motivoallegittimo
a quello
che ha dato
origine alla
richiesta.
richiesta. Il termine
puòtua
essere
prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute. In tali casi ZARANTONELLO SRL entro un mese dal ricevimento della tua richiesta, ti informerà e ti metterà al corrente dei motivi
A chi puoi proporre reclamo?
della proroga.
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, puoi presentare un reclamo all’autorità garante per la
protezione dei dati personali, a meno che tu non risieda o non svolga la tua attività lavorativa in altro Stato membro. In tale
ultimo
caso,ulteriore
o in quello
in cui la violazione
della normativa
in materia
di protezione
dati a
personali
avvenga in altro
Per ogni
informazione
e comunque
per inviare
la tua
richiestadei
scrivi
ZARANTONELLO
SRLpaese
dell’Ue, la competenza a ricevere e conoscere il reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite.

all’indirizzo info@zarantonellosrl.it .

Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altrettanto ti

sarà comunicato se ZARANTONELLO SRL darà seguito al trattamento dei tuoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui
Come e quando
puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali?
alla presente informativa, prima di procedervi e in tempo per prestare il tuo consenso se necessario.
Per motivi relativi alla tua situazione particolare, puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato
sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta a ZARANTONELLO SRL all’indirizzo info@zarantonellosrl.it .
Tu hai diritto alla cancellazione dei tuoi dati personali se non esiste un motivo legittimo prevalente rispetto a quello che ha dato origine
Arzignano (VI) 25.05.2018
alla tua richiesta.

A chi puoi proporre reclamo?
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, puoi presentare un reclamo all’autorità
per la protezione dei
Il Titolaregarante
del Trattamento
dati personali, a meno che tu non risieda o non svolga la tua attività lavorativa in altro Stato membro. In tale ultimo caso, o in quello in
ZARANTONELLO SRL
cui la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali avvenga in altro paese dell’Ue, la competenza a ricevere e
conoscere il reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite.
ZARANTONELLO SRL
Via III Strada Z.I. , 8 - 36071 ARZIGNANO (VI) Tel. +39 0444 674184 – Fax +39 0444 674426 E-mail: info@zarantonellosrl.it
Web: www.zarantonellosrl.it
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ZARANTONELLO SRL
Via III Strada Z.I. , 8
36071 ARZIGNANO (VI)
Tel. +39 0444 674184 – Fax +39 0444 674426
E-mail: info@zarantonellosrl.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Web: www.zarantonellosrl.it
Definizioni:
P. IVA e Cod. Fiscale: 02421490240
Venditore/Centro Assistenza: designa la società venditrice Zarantonello S.r.l, in Via Terza Strada n° 8, 36071
Arzignano (VI).
Compratore: si intende il Compratore.
Informativa Utenti-clienti-fornitori
Manuale d’uso e manutenzione: si intendono il manuale di montaggio, quello d’uso e di manutenzione dei Prodotti.
Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali?
Art.1. Premessa
La ZARANTONELLO SRL n°8, Via Terza Str., 36071 Arzignano VI P.IVA 02421490240, in qualità di titolare del trattamento, si
preoccupa
dei tuoi dati
personali
e di garantire ad
essipresenti
la protezione
necessaria
da ogni di
evento
che possa
1.1. Ogni Ordine
da della
parteriservatezza
del Compratore
comporta
l’accettazione
delle
Condizioni
Generali
vendita.
metterli a rischio di violazione.
Eventuali condizioni
generali
predisposte
dal
Compratore
non
troveranno
applicazione,
neppure
parziale,
se
non
sono state
ZARANTONELLO SRL mette in pratica policy e prassi con riferimento alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio
espressamente
accettate
dal Venditore/Centro
Assistenza.
dei diritti
che ti per
sonoiscritto
riconosciuti
dalla normativa applicabile.
ZARANTONELLO SRL ha cura di aggiornare le policy e le prassi
adottateCondizioni
per la protezione
dei dati
personali
ogni
volta che ciò sil’accordo
renda necessario
e comunque
in caso
modifiche normative
e
1.2. Le presenti
Generali
di
vendita
rappresentano
raggiunto
tra le Parti
eddi annullano
e sostituiscono
organizzative che possano incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali.
qualsiasi altro accordo, precedentemente intercorso tra le medesime, tanto per iscritto quanto verbalmente
Come
e perché
ZARANTONELLO SRL raccoglie e tratta i tuoi dati personali?
Art.2. Manuale
d’uso
e manutenzione
ZARANTONELLO SRL raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali:
2.1. Unitamente al prodotto, il Venditore/Centro Assistenza consegna al Compratore il relativo Manuale d’uso e di manutenzione.
o dinome,
cognome
Art.3. Termini
consegna
o
codice fiscale
3.1. Il termine
di
consegna
intendersi indicativo e non tassativo.
o
luogo e dataèdida
nascita
o ritardi
nazionalità
3.2. Eventuali
nella consegna dei Prodotti non potranno in ogni caso costituire titolo per la richiesta di annullamento
o
sesso
dell’ordine, ne
dare
luogo
a richieste di danni e/o penali da parte del Compratore.
o
indirizzo fisico e telematico
3.3. Il reclamo
dà diritto
alla sospensione
dei pagamenti.
o non
numero
di telefono
fisso e/o mobile
o
dati
informatici
(derivanti
da
indirizzo
di posta elettronica e/o da log di accesso a piattaforme dedicate);
Art.4. Garanzia
o
in via eventuale, se necessari allo svolgimento dei servizi richiesti, relativi alla tua solvibilità bancaria e posizione debitoria
4.1. La garanzia offerta
Assistenza
riguarda
i Prodotti nuovi di fabbrica così come accettati e acquistati dal Comraccolti dal
da teVenditore/Centro
direttamente o presso
banche dati
pubbliche
pratore, e comporta, a giudizio insindacabile del Venditore/Centro Assistenza ed a carico di quest’ultimo (escluso trasporto e quanto
I dati personali che ti riguardano saranno trattati per le finalità che seguono:
non espressamente citato), la riparazione o la sostituzione dei Prodotti che dovessero risultare difettosi
1) la gestione
del rapporto
adempimenti
ancheconsegna
normativi del Prodotto (riferimento data documento di
4.2. La garanzia
viene concessa
pere dei
la conseguenti
durata di dodici
mesi dalla
trasporto) e sarà
considerata
operante
solo
qualora
il
difetto
venga
denunciato
dal Compratore per iscritto entro 30 giorni dalla
Finalità
Base giuridica
scoperta. Dopo
la
constatazione
di
qualsiasi
vizio,
il
cliente
è
tenuto
a
sospendere
immediatamente
l’utilizzo e/o la circolazio- la gestione del rapporto instaurato in tutte Svolgimento delle attività derivanti dalla
prestazione dei servizi
le
sue
fasi
ne dei prodotti difettosi, e ciò a pena di decadenza dalla garanzia e con esclusione di ogni responsabilità a carico della venditrice.
- la tenuta dei libri sociali, delle scritture e dei Adempimento di obblighi di legge e derivanti dal rapporto instaurato, quali, tra
4.3. E’ inteso chelibriladigaranzia
riconosciuta
solo sui Prodotti
affetti
dadiscendenti
difetti di progettazione,
di materiale o di
rilevanzaècontabile
e fiscale
gli altri,
quelli
da:
D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.
costruzione riconducibili al Venditore/Centro Assistenza.
Nonché quelli derivanti dall’applicazione dI:
4.4. La presente garanzia è esclusa e quindi non è applicabile
neiAdempimento
casi seguenti:
di obblighi di rendicontazione economico-finanziaria
a)
e associativa
qualora il Compratore abbia apportato modifiche o fatto eseguire riparazioni sui Prodotti senza previa
I tuoi dati possono essere comunicati/raccolti anche presso terzi quali, a titolo esemplificativo:
autorizzazione scritta
del titolari
Venditore/Centro
Assistenza;
altri
del trattamento
ES. amministrazione finanziaria e/o enti pubblici e/o istituzionali e/o assicurativi o equiparati
consulenti esterni in materia contabile e fiscale
b)
consulenti
qualora i Prodotti
vengano legali
impropriamente utilizzati dal Compratore e/o messi in condizioni di
revisori contabili
utilizzazione diverse
da
quelle
esplicate
nel Manuale d’uso e manutenzione;
provider servizi informatici
e
i
dati
che
ti
riguardano
possono
essere ottenuti mediante la consultazione di:
c)
elenchi tenuti da enti pubblici/istituzionali e/o assicurativi o equiparati o sotto il controllo dell’autorità pubblica in base a
qualora i difetti o il malspecifica
funzionamento
siano causati da imperizia o trascuratezza nell’uso dei Prodotti da
normativa nazionale;
parte del Compratore, da sovraccarico, da usura data dall’uso prolungato nel tempo o da un uso improprio
dei Prodotti; ZARANTONELLO SRL non trasferisce i tuoi dati personali all’estero (paesi extra UE).
d)
2) per attività di sicurezza informatica
qualora il Compratore non abbia eseguito gli interventi di manutenzione prescritti per il Prodotto nel
Finalità
Base giuridica
Manuale d’uso- controllo
e manutenzione,
o qualora
abbia
pezzidi di
ricambio
non
o effettuato
e monitoraggio
dell’utilizzo
dellautilizzato
Svolgimento
attività
derivanti
dal originali,
rapporto instaurato
strumentazione
delle centri
infrastrutture
eventuali riparazioni
o modificheepresso
non autorizzati dal Venditore/Centro Assistenza;
di
pertinenza
di Adempimento di obblighi di legge (rilevazione e notificazione di eventi di data
4.5. Eventualiinformatiche
interventi
in
garanzia
e/o
sostituzione
di parti o componenti da parte del Venditore/Centro
breach)
ZARANTONELLO SRL
Assistenza non
comportano
il
rinnovo
della
presente
garanzia
che si intenderà valida solo entro l’anno dalla consegna origi- implementazione procedure di rilevazione
Legittimo
interesse
e
notificazione
delle
violazioni
di
dati
naria del Prodotto.
personali (data breach)

ZARANTONELLO


ZEdKE>>K^Z>
sŝĂ///^ƚƌĂĚĂ͘/͕͘ϴͲϯϲϬϳϭZ/'EEK;s/ͿdĞů͘нϯϵϬϰϰϰϲϳϰϭϴϰ–&ĂǆнϯϵϬϰϰϰϲϳϰϰϮϲͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛǌĂƌĂŶƚŽŶĞůůŽƐƌů͘ŝƚ
tĞď͗ǁǁǁ͘ǌĂƌĂŶƚŽŶĞůůŽƐƌů͘ŝƚ
srl - IMPIANTI TERMOIDRAULICI INDUSTRIALI
e CIVILI - Arzignano (VI) Tel. 0444 674184 - www.zarantonellosrl.it
CIVILI
e INDUSTRIALI

ZARANTONELLO SRL
Via III Strada Z.I. , 8
36071 ARZIGNANO (VI)
Tel. +39 0444 674184 – Fax +39 0444 674426
E-mail: info@zarantonellosrl.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Web: www.zarantonellosrl.it
Definizioni:
P. IVA e Cod. Fiscale: 02421490240
Venditore/Centro Assistenza: designa la società venditrice Zarantonello S.r.l, in Via Terza Strada n° 8, 36071
Arzignano (VI).
Compratore:3)siPer
intende
il Compratore.
fini statistici
Manuale d’uso e manutenzione: si intendono il manuale di montaggio, quello d’uso e di manutenzione dei Prodotti.
Finalità
Base giuridica
Art.1. Premessa
legittimo interesse del Titolare
- analisi statistiche da parte del Titolare
1.1. Ogni Ordine da parte del Compratore comporta l’accettazione delle presenti Condizioni Generali di vendita.
Eventuali condizioni
generali
predisposte
dal Compratore
troveranno
applicazione, neppure parziale, se non sono state
Come, dove
e per quanto
tempo vengono
conservatinon
i tuoi
dati?
espressamente accettate per iscritto dal Venditore/Centro Assistenza.
Come
1.2. Le presenti
Condizioni
Generali
di attraverso
vendita rappresentano
raggiunto
tra leda Parti
annullano
e sostituiscono
Il trattamento
dei dati
è eseguito
supporti cartaceil’accordo
o procedure
informatiche
parte ed
di soggetti
appositamente
autorizzati.
A questi
è consentito l’accesso
ai tuoi tra
dati personali
nella misura
in cui quanto
esso è necessario
per lo svolgimento
qualsiasi altro
accordo,
precedentemente
intercorso
le medesime,
tantoe nei
perlimiti
iscritto
verbalmente
delle attività di trattamento che ti riguardano.
Art.2. Manuale
d’uso e manutenzione
ZARANTONELLO
SRL verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i tuoi dati vengono trattati e le misure di sicurezza
per essi
stabilite diilcui
prevede l’aggiornamento
costante;
verifica,
per il tramite
dei soggetti
autorizzati
trattamento,
che
2.1. Unitamente
al prodotto,
Venditore/Centro
Assistenza
consegna
alanche
Compratore
il relativo
Manuale
d’uso eal di
manutenzione.
non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento o le cui finalità siano nel
Art.3. Termini
di
consegna
caso esaurite; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei
3.1. Il termine
di consegna
è da intendersi
trattamenti
effettivamente
svolti. indicativo e non tassativo.
ZARANTONELLO
SRL
garantisce
i dati che,
a seguito
risultino eccedenti
o non
saranno
3.2. Eventuali ritardi nella consegna dei che
Prodotti
nonanche
potranno
in delle
ogni verifiche,
caso costituire
titolo per
la pertinenti
richiesta non
di annullamento
utilizzati salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.
dell’ordine, ne dare luogo a richieste di danni e/o penali da parte del Compratore.
Dove
3.3. Il reclamo
non dà diritto alla sospensione dei pagamenti.
I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici, situati all’interno dello spazio economico europeo, e sono
Art.4. Garanzia
assicurate misure di sicurezza a protezione dei suddetti.
4.1. La garanzia offerta dal Venditore/Centro Assistenza riguarda i Prodotti nuovi di fabbrica così come accettati e acquistati dal ComQuanto tempo
pratore, e comporta,
a giudizio insindacabile del Venditore/Centro Assistenza ed a carico di quest’ultimo (escluso trasporto e quanto
I tuoi dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione del rapporto con
non espressamente
citato), SRL
la riparazione
o la sostituzione
dei Prodotti
che dovessero risultare difettosi
ZARANTONELLO
e per gli adempimenti,
anche di legge,
che ne conseguono.
4.2. La garanzia viene concessa per la durata di dodici mesi dalla consegna del Prodotto (riferimento data documento di
In particolare:
trasporto) e sarà
venga
denunciato
dal Compratore per iscritto entro 30 giorni dalla
dati considerata
identificativi operante solo qualora il difetto
Durata
del rapporto
contrattuale
scoperta. Dopo la constatazione di qualsiasi vizio, il cliente è tenuto a sospendere immediatamente l’utilizzo e/o la circolaziodati fiscali, amministrativi/contabili
Sono fatti salvi:
ne dei prodotti difettosi, e ciò a pena di decadenza dalla
garanziadel
e con
esclusione
di ogni
responsabilità
a icarico
dellaavenditrice.
- la limitazione
trattamento
e le altre
garanzie
previste per
dati relativi
in vialaeventuale,
allo svolgimento
condanne
o a reati
e alle connessedimisure
di sicurezza
4.3. E’ inteso che
garanziaseè necessari
riconosciuta
solo sui Prodotti
affetti penali
da difetti
di progettazione,
materiale
o di
del servizio richiesto, relativi alla tua solvibilità - la risoluzione del rapporto (a qualsiasi titolo)
costruzione riconducibili
al Venditore/Centro Assistenza.
bancaria e posizione debitoria raccolti da te - le finalità che proseguono oltre la conclusione del rapporto (es. tenuta della
4.4. La presente
garanziaoèpresso
esclusa
e quindi
non è applicabile
nei casi
seguenti:
direttamente
banche
dati pubbliche
contabilità,
art. 2220
c.c.)
- i termini prescrizionali: da cinque a dieci danni dalla definizione del rapporto
a)
e comunque dal momento in cui i diritti che ne dipendono possono essere
qualora il Compratore
abbia
apportato modifiche o fatto
eseguire
riparazioni
Prodotti
previa
account social
media
esercitati
(artt. 2935,
2946 e sui
2947,
e artt. 18senza
e 22, c.c.)
autorizzazione scritta del Venditore/Centro Assistenza;
Salvo, ancora, l’eventuale contenzioso se comporta una proroga dei termini
b)
predetti, per il tempo necessario al perseguimento della relativa finalità
Dati informatici
(log diimpropriamente
accesso ai sistemi utilizzati
e alla La dal
durata
della conservazione
dipende
rischio presunto
e/o rilevato e
qualora i Prodotti
vengano
Compratore
e/o messi
in dal
condizioni
di
rete e/o indirizzi IP)
conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, fatte salve le misure per
utilizzazione diverse
da quelle esplicate nel Manuale d’usodalle
e
manutenzione;
rendere i dati anonimi o atte a limitarne il trattamento
c)
In ogni caso, i dati dovranno essere conservati (con decorrenza dalla
conoscenza/rilevazione
dell’evento
pericolo
o dida
data breach) per il tempo
qualora i difetti o il mal funzionamento siano causati da imperizia
o trascuratezza
nell’usodidei
Prodotti
necessario a procedere alla notificazione all’autorità garante della violazione
parte del Compratore, da sovraccarico, da usura data dall’uso
prolungato
nel tempo
o da un uso
improprioda ZARANTONELLO
dei dati
rilevati mediante
le procedure
implementate
SRL
e
comunque
a
rimediarvi
dei Prodotti;
d)
Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei tuoi dati personali, ZARANTONELLO SRL avrà cura di cancellarli o
di renderli in forma
anonima.
qualora il Compratore
non abbia
eseguito gli interventi di manutenzione prescritti per il Prodotto nel
Manuale d’uso
e
manutenzione,
o
qualora abbia utilizzato pezzi di ricambio non originali, o effettuato
Quali sono i tuoi diritti?
eventuali riparazioni
pressoti centri
non autorizzati
dal Venditore/Centro
I diritti cheo timodifiche
sono riconosciuti
permettono
di avere sempre
il controllo dei tuoi Assistenza;
dati. I tuoi diritti sono quelli di:
accesso;
4.5. Eventuali -interventi
in garanzia e/o sostituzione di parti o componenti da parte del Venditore/Centro
rettifica;
Assistenza non -comportano
rinnovo della presente garanzia che si intenderà valida solo entro l’anno dalla consegna origirevoca delilconsenso
naria del Prodotto.
cancellazione;
-

ZARANTONELLO

limitazione del trattamento;
opposizione al trattamento;
portabilità.
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CIVILI
e INDUSTRIALI

P. IVA e Cod. Fiscale: 02421490240

ZARANTONELLO SRL
Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei tuoi dati personali, ZARANTONELLO SRL avrà cura di cancellarli o
Via III Strada Z.I. , 8
di renderli in forma anonima.

36071 ARZIGNANO (VI)

Quali sono i tuoi diritti?
+39dati.
0444
674184
– Fax
I diritti che ti sono riconosciuti ti permettono di avere sempre il controlloTel.
dei tuoi
I tuoi
diritti sono
quelli+39
di: 0444 674426
accesso;
E-mail: info@zarantonellosrl.it
rettifica;
CONDIZIONI GENERALI
DIdel
VENDITA
revoca
consenso
Web: www.zarantonellosrl.it
cancellazione;
Definizioni:
P. IVA e Cod. Fiscale: 02421490240
limitazione del trattamento;
Venditore/Centro- Assistenza:
la società venditrice Zarantonello S.r.l, in Via Terza Strada n° 8, 36071
opposizionedesigna
al trattamento;
Arzignano (VI). - portabilità.

Compratore:In
intendein
il ogni
Compratore.
Insi
sostanza,
in
ogni
momento
ea
a titolo
titolo gratuito
gratuito e
e senza
senza oneri
oneri e
e formalità
formalità particolari
particolari per
richiesta, puoi:
sostanza,
momento e
per la
la tua
tua richiesta,
puoi:
operatodidamontaggio,
ZARANTONELLO
ottenere conferma
del trattamento
Manuale d’uso e- manutenzione:
si intendono
il manuale
quello SRL;
d’uso e di manutenzione dei Prodotti.
ai tuoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da te direttamente), le finalità e
Art.1. Premessa- accedere
soggetti
a cui
essi
sono
comunicati,
il periodo
di conservazione
dei tuoi
i criteri
gli scopi
scopi del
deltrattamento,
trattamento,i dati
i datidei
dei
soggetti
a cui
essi
sono
comunicati,
il periodo
di conservazione
deidati
tuoiodati
oi
utili
per Compratore
determinarlo; comporta l’accettazione delle presenti Condizioni Generali di vendita.
1.1. Ogni Ordine dacriteri
parte
del
utili
per
determinarlo;
aggiornare o rettificare i tuoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
Eventuali condizioni
generali predisposte
dal Compratore
non caso
troveranno
applicazione,
neppure
parziale, se non
sono state
revocare
momento, nel
cui questo
costituisca la
revocare ilil consenso
consenso in
in qualunque
qualunque momento,
nel caso in
in cui
questo costituisca
la base
base del
del trattamento.
trattamento. La
La revoca
revoca del
del
espressamente accettate
per iscritto
dal non
Venditore/Centro
Assistenza.
consenso
comunque
pregiudica
del
trattamento basata
sul consenso
consenso svolto
svolto prima
prima della
della revoca
revoca stessa;
stessa;
consenso
comunque
non
pregiudica la
la liceità
liceità
del trattamento
basata sul
cancellare
ituoi
tuoidati
datipersonali
personali
dalle
banche
e/o
dagli
archivi
anche
di
nel
caso
in siano
cui non
siano
più
cancellare iGenerali
dalle
banche
datidati
e/o dagli
archivi
anche
di backup
nel
in ed
cui
non
piùenecessari
1.2. Le presenti-- Condizioni
di
vendita
rappresentano
l’accordo
raggiunto
trabackup
le caso
Parti
annullano
sostituiscono
necessari
perdel
le finalità
del trattamento
questo come
si assume
come
illecito,see ne
sempre
se nelesussistano
condizioni
per le finalità
trattamento
o se questoo siseassume
illecito,
e sempre
sussistano
condizionilepreviste
per
qualsiasi altro accordo,
precedentemente
intercorso
trasialegiustificato
medesime,
tanto per
iscritto
quanto
verbalmente
previste
legge; ese
comunque
se il non
trattamento
non siada
giustificato
da un
altro motivo
ugualmente
legge; e per
comunque
il trattamento
un altro motivo
ugualmente
legittimo; legittimo;
limitare
il
trattamento
dei
tuoi
dati
personali
in
talune
circostanze,
ad
esempio
laddove
tucontestato
ne abbia l’esattezza,
contestato
-Art.2. Manuale d’uso
e
manutenzione
limitare il trattamento dei tuoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove tu ne abbia
l’esattezza,
pernecessario
il periodo necessario
a ZARANTONELLO
SRL per verificarne
l’accuratezza.
Tu deviinformato,
essere informato,
per
il
periodo
a
ZARANTONELLO
SRL
per
verificarne
l’accuratezza.
Tu
devi
essere
in tempi
2.1. Unitamente al prodotto,
consegna
al Compratore
il relativo
d’uso
e dilimitazione
manutenzione.
in tempiil Venditore/Centro
congrui, anche di Assistenza
quando il periodo
di sospensione
si sia
compiutoManuale
o la causa
della
del
congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia
trattamento
sia
venuta
meno,
e
quindi
la
limitazione
stessa
revocata;
Art.3. Termini di consegna
venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;
ottenere i tuoi dati personali, se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti automatizzati, in
ottenere
ida
tuoiintendersi
dati personali,
se ildiloro
trattamento
avvenga
sulla
di un contratto e con strumenti automatizzati, in
3.1. Il termine di -consegna
èelettronico
e non
tassativo.
formato
ancheindicativo
al fine
trasmetterli
ad altro
titolare
delbase
trattamento.
formato elettronico
anche
al fine
di
trasmetterli
adritardo
altro titolare
del trattamento.
ZARANTONELLO
SRL
dovrà
procedere
in
tal
senso
senza
e,
comunque,
al più tardititolo
entro per
un mese
dal ricevimento
della
3.2. Eventuali
ritardi nella consegna
dei Prodotti
potrannoritardo
in ogni
caso costituire
la richiesta
di annullamento
ZARANTONELLO
SRL dovrà
procedere
in talnon
senso
e, comunque,
al più
tardi
entro
un mese
dal
ricevimento
della
tua
richiesta. Il termine
può essere
prorogato
di duesenza
mesi, se necessario,
tenuto
conto
della
complessità
e del
numero delle
tuadare
richiesta.
Il atermine
puòdiZARANTONELLO
essere
due
mesi,
se
necessario,
tenuto della
contotua
della
complessità
e del enumero
delle
dell’ordine, ne
luogo
richieste
danni prorogato
e/o penalidiSRL
da
parte
del
Compratore.
richieste
ricevute.
In tali casi
entro
un
mese
dal ricevimento
richiesta,
ti informerà
ti metterà
al
richieste dei
ricevute.
Indella
tali casi
ZARANTONELLO SRL entro un mese dal ricevimento della tua richiesta, ti informerà e ti metterà al
corrente
motivialla
proroga.
3.3. Il reclamo
non dàdei
diritto
sospensione
dei pagamenti.
corrente
motivi
della
proroga.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta scrivi a ZARANTONELLO SRL all’indirizzo
Art.4. Garanzia
Per ogni ulteriore informazione
e comunque per inviare la tua richiesta scrivi a ZARANTONELLO SRL all’indirizzo
info@zarantonellosrl.it
.
info@zarantonellosrl.it
.
4.1. La garanzia
offerta dal Venditore/Centro
Assistenza riguarda i Prodotti nuovi di fabbrica così come accettati e acquistati dal ComCome e quando puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali?
pratore, e comporta,
a
giudizio
insindacabile
del
Venditore/Centro
Assistenza
ed a carico di quest’ultimo (escluso trasporto e quanto
Come
e quando
opporti
al trattamento
deipuoi
tuoiopporti
dati personali?
Per
motivi
relativipuoi
alla tua
situazione
particolare,
in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è
Per motivi
relativi
alla
tua
situazione
puoi opporti
in ogni momento
al
trattamento
dei difettosi
tuoi dati personali
fondato
sulcitato),
legittimo
inviando
la tua
richiesta
a ZARANTONELLO
all’indirizzo
info@zarantonellosrl.it
. se esso è
non espressamente
lainteresse,
riparazione
oparticolare,
la
sostituzione
dei Prodotti
che SRL
dovessero
risultare
fondato
sul legittimo
interesse, inviando
la tua
richiestasea non
ZARANTONELLO
SRL
all’indirizzo
info@zarantonellosrl.it
Tu
hai diritto
alla cancellazione
dei tuoi dati
personali
esiste un motivo
legittimo
prevalente
rispetto a quello .che ha dato
4.2. La garanzia
concessa
per la
dodici semesi
dalla un
consegna
del Prodotto
(riferimento
datache
documento
Tu hai viene
diritto
alla
cancellazione
dei durata
tuoi dati di
personali
non esiste
motivo legittimo
prevalente
rispetto a quello
ha dato di
origine
alla tua
richiesta.
origine
alla tua richiesta.
trasporto) e sarà
considerata
operante solo qualora il difetto venga denunciato dal Compratore per iscritto entro 30 giorni dalla
scoperta. Dopo
la constatazione di qualsiasi vizio, il cliente è tenuto a sospendere immediatamente l’utilizzo e/o la circolazioA chi puoi proporre reclamo?
ne dei prodotti
e altra
ciòreclamo?
aazione
penaindisede
decadenza
dalla garanzia
e con
esclusione
di un
ognireclamo
responsabilità
venditrice.
A chidifettosi,
puoi
Fatta
salvaproporre
ogni
amministrativa
o giudiziaria,
puoi
presentare
all’autoritàa carico
garantedella
per la
Fatta
ognidati
altra
azione
in asede
amministrativa
o giudiziaria,
presentare
un reclamo
garante
la protezione
dei
meno
che
non risieda
o non
svolga
tua attività
lavorativa
in altro
membro.
In tale
4.3. E’ intesoprotezione
che salva
la garanzia
èpersonali,
riconosciuta
solo
suituProdotti
affetti
da puoi
difetti
dilaprogettazione,
diall’autorità
materiale
oStato
di per
dei daticaso,
personali,
a menoinche
risieda della
o nonnormativa
svolga la tua
attività lavorativa
in altro
membro. avvenga
In tale ultimo
caso,
o in
ultimo
o in quello
cui tu
la non
violazione
in materia
di protezione
dei Stato
dati personali
in altro
paese
costruzione riconducibili
Venditore/Centro
Assistenza.
quello inlacui
laalviolazione
normativa
in materia
di protezione
deiautorità
dati personali
avvenga
in altro paese dell’Ue, la competenza
dell’Ue,
competenza
a della
ricevere
e conoscere
il reclamo
sarà delle
di controllo
ivi stabilite.
a ricevere
e conoscere
il reclamo
sarà
delle
autorità di controllo
stabilite.
4.4. La presente
garanzia
è esclusa
e quindi
non
è applicabile
nei casiiviseguenti:
Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altrettanto ti
a)
sarà
se ZARANTONELLO
SRL darà
seguito
al trattamento
dei tuoi dati
per finalità
ulteriori
rispetto
a quelle tidisarà
cui
Ogni comunicato
aggiornamento
della presente informativa
ti sarà
comunicato
tempestivamente
e mediante
mezzi
congrui
e altrettanto
alla
presentese
informativa,
prima dimodifiche
procedervi
tempo
per prestare
il tuo
se necessario.
comunicato
ZARANTONELLO
SRL darà seguito
aleseguire
trattamento
dei
tuoiconsenso
dati
finalità
ulteriori
qualora il Compratore
abbia
apportato
oe infatto
riparazioni
suiperProdotti
senza rispetto
previa a quelle di cui alla
presente informativa, prima di procedervi e in tempo per prestare il tuo consenso se necessario.
autorizzazione
scritta del Venditore/Centro Assistenza;
b)
qualora i Prodotti
impropriamente utilizzati dal Compratore e/o messi in condizioni di
Arzignanovengano
(VI) 25.05.2018
utilizzazione Arzignano
diverse da(VI)
quelle
esplicate
nel Manuale d’uso e manutenzione;
_____________________
c)
qualora i difetti o il mal funzionamento siano causati da imperizia o trascuratezza nell’uso dei Prodotti da
Titolare del Trattamento
parte del Compratore, da sovraccarico, da usura data dall’uso prolungato nel tempo o da un usoIlimproprio
Il Titolare del Trattamento
dei Prodotti;
ZARANTONELLO SRL
______________________________________
d)
qualora il Compratore non abbia eseguito gli interventi di manutenzione prescritti per il Prodotto nel
ZARANTONELLO
SRL
Manuale d’uso e manutenzione, o qualora abbia utilizzato
pezzi di ricambio
non originali, o effettuato
Via III Strada Z.I. , 8 - 36071 ARZIGNANO (VI) Tel. +39 0444 674184 – Fax +39 0444 674426 E-mail: info@zarantonellosrl.it
eventuali riparazioni o modifiche presso centri non autorizzati dal Venditore/Centro Assistenza;
Web: www.zarantonellosrl.it
4.5. Eventuali interventi in garanzia e/o sostituzione di parti o componenti da parte del Venditore/Centro
Assistenza non comportano il rinnovo della presente garanzia che si intenderà valida solo entro l’anno dalla consegna originaria del Prodotto.

ZARANTONELLO
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e CIVILI - Arzignano (VI) Tel. 0444 674184 - www.zarantonellosrl.it
CIVILI
e INDUSTRIALI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Definizioni:
Venditore/Centro Assistenza: designa la società venditrice Zarantonello S.r.l, in Via Terza Strada n° 8, 36071
Arzignano (VI).
Compratore: si intende il Compratore.
INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
Manuale d’uso
e manutenzione:
si intendono
il manuale
di montaggio,
d’uso e13
di del
manutenzione
deiUE
Prodotti.
L’informativa
è predisposta
in ottemperanza
a quanto
previstoquello
dall’articolo
Regolamento
2016/679 (noto
anche
con
l’acronimo
GDPR),
dall’articolo
3.1
del
Provvedimento
in
materia
di
videosorveglianza
dell’Autorità GaArt.1. Premessa
rante Privacy
- 8 aprile
2010 ed al comporta
fine di fornirLe
le informazioni
impianti diGenerali
videosorveglianza,
1.1. Ogni Ordine
da parte
del Compratore
l’accettazione
delle relative
presentiagliCondizioni
di vendita.al loro
utilizzo e ai Suoi diritti.
Eventuali condizioni generali predisposte dal Compratore non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono state
espressamente accettate per iscritto dal Venditore/Centro
Assistenza.
I. TITOLARE
DEL TRATTAMENTO DEI DATI
1.2. Le presenti
Generali
di vendita rappresentano
l’accordo
tra le PartiVI ed
annullano
e sostituiscono
Il titolareCondizioni
del trattamento
è ZARANTONELLO
SRL, Via Terza
Str. N.raggiunto
8, 36071 Arzignano
P.IVA
02421490240.
qualsiasi altro accordo, precedentemente intercorso tra le medesime, tanto per iscritto quanto verbalmente
II. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI
Art.2. Manuale d’uso e manutenzione
I dati personali raccolti e trattati tramite il sistema di videosorveglianza sono le immagini di persone e cose che si
2.1. Unitamente
al prodotto, il Venditore/Centro Assistenza consegna al Compratore il relativo Manuale d’uso e di manutenzione.
trovino nel raggio di ripresa delle telecamere. Tali immagini sono trattate esclusivamente per il perseguimento delle
Art.3. Termini
di
finalitàconsegna
istituzionali del Titolare e, in particolare, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità del personale (e quindi
3.1. Il termine
consegna
da intendersi
indicativo
e nonper
tassativo.
perdiesigenza
di èsicurezza
del lavoro),
nonchè
la tutela del patrimonio aziendale prevenendo e perseguendo il
compimento
di
eventuali
atti
illeciti.
3.2. Eventuali ritardi nella consegna dei Prodotti non potranno in ogni caso costituire titolo per la richiesta di annullamento
dell’ordine, ne dare luogo a richieste di danni e/o penali da parte del Compratore.
III. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
3.3. Il reclamo
non dà diritto alla sospensione dei pagamenti.
L’attività di videosorveglianza è basata sul perseguimento del legittimo interesse (articolo 6, paragrafo 1, lettera f),
Art.4. Garanzia
del GDPR) a svolgere il trattamento per le finalità indicate nel punto II. della presente informativa.
4.1. La garanzia offerta dal Venditore/Centro Assistenza riguarda i Prodotti nuovi di fabbrica così come accettati e acquistati dal ComIV. SOGGETTI DESTINATARI
DATIdi quest’ultimo (escluso trasporto e quanto
pratore, e comporta, a giudizio insindacabile del Venditore/Centro
Assistenza edDEI
a carico
Potranno accedere
tuoi dati ai fini
al puntodei
II: Prodotti che dovessero risultare difettosi
non espressamente
citato), laairiparazione
o laindicati
sostituzione
- il titolare del trattamento;
4.2. La garanzia
viene concessa per la durata di dodici mesi dalla consegna del Prodotto (riferimento data documento di
- dipendenti e collaboratori che, operando sotto l’autorità del titolare, svolgono attività di trattamento, ognuno in
trasporto) e relazione
sarà considerata
ai proprioperante
compiti. solo qualora il difetto venga denunciato dal Compratore per iscritto entro 30 giorni dalla
scoperta. Dopo
la
constatazione
di qualsiasi
vizio, il cliente
è dei
tenuto
a sospendere
immediatamente
l’utilizzo
e/o ailafini
circolazio- la società che si occupa
della sorveglianza
notturna
locali
aziendali (nominata
Responsabile
esterno
GDPR)
ne dei prodotti difettosi, e ciò a pena di decadenza dalla garanzia e con esclusione di ogni responsabilità a carico della venditrice.
degli incaricati
del trattamento
designati
costantemente
e disponibile
presso
4.3. E’ intesoL’elenco
che la garanzia
è riconosciuta
solo sui
Prodottièaffetti
da difetti diaggiornato
progettazione,
di materiale
o la
di sede del titolare.
costruzione riconducibili al Venditore/Centro Assistenza. V. SOGGETTI ESTERNI
4.4. La presente
esclusa
e quindi non
è applicabile
neilegittimati
casi seguenti:
I dati garanzia
potrannoèessere
comunicati
a soggetti
pubblici
a richiedere i dati,
a)
come l’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza.
qualora il Compratore abbia apportato modifiche o fatto eseguire riparazioni sui Prodotti senza previa
VI. del
TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI TERZI E/O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
autorizzazione scritta
Venditore/CentroDEI
Assistenza;
I dati acquisiti, non saranno trasferiti all’estero, né all’interno o né all’esterno dell’Unione europea.
b)
qualora i Prodotti vengano
impropriamente
utilizzati dal Compratore
messi in condizioni
di
VII. MODALITÀ
DEL TRATTAMENTO
E PERIODOe/o
DI CONSERVAZIONE
DEI DATI
utilizzazioneL’impianto
diverse dadiquelle
esplicate
nel
Manuale
d’uso
e
manutenzione;
videosorveglianza è dotato di n. 7 telecamere totali e permette:
- la visione delle immagini in tempo reale (“live”);
c)
- la oregistrazione
delle immagini.
qualora i difetti
il mal funzionamento
siano causati da imperizia o trascuratezza nell’uso dei Prodotti da
-L’impianto di videosorveglianza è in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.La visualizzazione e la gestione delle
parte del Compratore,
da
sovraccarico,
da usura data dall’uso prolungato nel tempo o da un uso improprio
immagini riprese attraverso l’impianto di videosorveglianza sono riservate al titolare del trattamento e/o alle persodei Prodotti;ne da questi formalmente incaricate. I dati sono conservati con l’impiego di misure di sicurezza idonee a impedire
d)
l’accesso da parte di personale non autorizzato e a garantire la riservatezza e l’integrità degli stessi.
Le immagininon
contenute
videoregistrazioni
conservate, ordinariamente,
un massimo
qualora il Compratore
abbia nelle
eseguito
gli interventi sono
di manutenzione
prescritti per il per
Prodotto
nel di 48 ore dalla
rilevazione,
fatte salve speciali
esigenze
ulteriore pezzi
conservazione
nel caso
cui si debba
aderire ad una specifica
Manuale d’uso
e manutenzione,
o qualora
abbia diutilizzato
di ricambio
non in
originali,
o effettuato
richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o degli organi di polizia. Decorso tale termine, le immagini saranno
eventuali riparazioni
o modifiche presso centri non autorizzati dal Venditore/Centro Assistenza;
automaticamente cancellate.
4.5. Eventuali interventi in garanzia e/o sostituzione di parti o componenti da parte del Venditore/Centro
Assistenza non comportano il rinnovo della presente garanzia che si intenderà valida solo entro l’anno dalla consegna originaria del Prodotto.

ZARANTONELLO srl - IMPIANTI TERMOIDRAULICI INDUSTRIALI
e CIVILI - Arzignano (VI) Tel. 0444 674184 - www.zarantonellosrl.it
CIVILI e INDUSTRIALI

P. IVA e Cod. Fiscale: 02421490240

Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei tuoi dati personali, ZARANTONELLO SRL avrà cura di cancellarli o
di renderli in forma anonima.
Quali sono i tuoi diritti?
I diritti che ti sono riconosciuti ti permettono di avere sempre il controllo dei tuoi dati. I tuoi diritti sono quelli di:
accesso;
rettifica;
CONDIZIONI GENERALI
DIdel
VENDITA
revoca
consenso
cancellazione;
Definizioni:
limitazione del trattamento;
Venditore/Centro- Assistenza:
la società venditrice Zarantonello S.r.l, in Via Terza Strada n° 8, 36071
opposizionedesigna
al trattamento;
portabilità.
Arzignano (VI).

Compratore:Insisostanza,
intendeinil ogni
Compratore.
momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la tua richiesta, puoi:
ottenere conferma
del trattamento
operato
ZARANTONELLO
Manuale d’uso e- manutenzione:
si intendono
il manuale
didamontaggio,
quello SRL;
d’uso e di manutenzione dei Prodotti.
VIII.
DIRITTI
DELL’INTERESSATO
accedere ai tuoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da te direttamente), le finalità e
L’interessato
al
trattamento
(ossia
la
persona
che
ritiene
di
essere
stata
ripresa), potrà esercitare nei confronti
Art.1. Premessa
gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei tuoi dati o i
dell’Università
tutti
i
diritti
previsti
dall’articolo
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e
ss.
del
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europeo.
In particolare:
per Compratore
determinarlo; comporta l’accettazione delle presenti Condizioni
1.1. Ogni Ordine dacriteri
parteutilidel
Generali di vendita.
- chiedere
al titolareol’accesso
aggiornare
rettificare ialle
tuoi immagini;
dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
Eventuali condizioni
generali
predisposte
dal
Compratore
non
troveranno
applicazione,
neppure
parziale, se non sono state
revocare
il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La revoca del
- opporsi
al
trattamento;
espressamente
accettate
per iscritto
daltrattamento
Venditore/Centro
Assistenza.
consenso
comunque
non
pregiudica
del trattamento
sul consenso svolto prima della revoca stessa;
- chiedere
la limitazione
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e/olalaliceità
cancellazione
ovebasata
applicabili.
cancellare Generali
i tuoi dati di
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banche dati e/o
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nel ed
casoannullano
in cui non esiano
più
1.2. Le presenti
vendita
rappresentano
l’accordo
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trabackup
le Parti
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Non è inCondizioni
concreto
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il
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di
aggiornamento
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nonché
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di cui all’articolo
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Art.2. Manuale
e manutenzione
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per di
il periodo
necessario a ZARANTONELLO
SRL
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Tu devi essere
acquisite con
il sistema
videosorveglianza
– salvo i casi di cui
il punto
V della l’accuratezza.
presente informativa
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possono
2.1. Unitamente al prodotto,
consegna
al Compratore
il relativo
d’uso
e dilimitazione
manutenzione.
in tempiil Venditore/Centro
anche di Assistenza
quando il periodo
di sospensione
si sia
compiutoManuale
o la causa
della
del
essere trasferite
adcongrui,
altri soggetti.
trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;
Art.3. Termini
di
consegna
Potrà- richiedere
visionare
le immagini
in trattamento
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stato
ripreso
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o allegando
alla richiesta,
otteneredi
i tuoi
dati personali,
se il loro
sulla
base
di un contratto
e con
strumenti automatizzati,
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3.1. Il termine
di consegna
da
intendersi
e non tassativo.
idonei
documenti
di riconoscimento.
a una
richiesta
non potrà comprendere eventuali dati
formatoèelettronico
ancheindicativo
al fineLadi risposta
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ad altro
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delaccesso
trattamento.
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SRL dovrà
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della
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a terzi,
a meno
che laprocedere
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dei
dati trattati
oe,lacomunque,
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di alcuni
elementi
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3.2. Eventuali
ritardi
nella
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dei
Prodotti
potranno
in ogni
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per
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richiesta
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tua
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conto
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e del numero
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i
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personali
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Decorsi
i
termini
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sopra
indicati,
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dell’ordine, ne
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a richieste
danni e/o penaliSRL
da parte
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Compratore.
richieste
ricevute.
In tali casidiZARANTONELLO
entro un
dal ricevimento della tua richiesta, ti informerà e ti metterà al
la
richiesta
di
accesso.
corrente
deidiritto
motivi
dellasospensione
proroga.
3.3. Il reclamo
non dà
alla
dei pagamenti.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta scrivi a ZARANTONELLO SRL all’indirizzo
Art.4. Garanzia
info@zarantonellosrl.it
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IX. MODALITÀ
DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E RECLAMO ALL’AUTORITÀ GARANTE
4.1. La garanzia offerta dal Venditore/Centro Assistenza
riguarda i Prodotti
nuoviPERSONALI
di fabbrica così come accettati e acquistati dal ComPER LA PROTEZIONE
DEI DATI
Come e quando puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali?
Per
esercitare
i diritti
appena descritti
gli interessati potranno
rivolgersi
al
titolare
del trattamento
utilizzando
i dati di
pratore, e comporta,
a
giudizio
insindacabile
del
Venditore/Centro
Assistenza
ed
a
carico
di quest’ultimo
(escluso
trasporto
e quanto
Per motivi relativi alla tua situazione particolare, puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è
contatto
indicati
allapunto
I. della
presente
informativa.
stessoche
fine,
oltre
che risultare
perinfo@zarantonellosrl.it
denunciare
fondato sul
legittimo
interesse,
inviando
la tua
richiesta
a ZARANTONELLO
SRL
all’indirizzo
non espressamente
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riparazione
o la
sostituzione
deiAllo
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difettosieventuali. violazioni
delle
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puòunservirsi
servizio
del titolare
Tu hairegole
diritto sul
alla trattamento
cancellazionedei
tuoi personali,
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se non esiste
motivo dell’apposito
legittimo prevalente
rispetto
a quelloraggiungibiha dato
4.2. La garanzia
viene
concessa
per dei
la dati
durata
di dodici
mesi dalla
consegna
del Prodotto
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datache
documento
di
origine
alla tua richiesta.
le
all’indirizzo:
www.zarantonellosrl.it o inviare una e-mail a info@zarantonellosrl.it .
trasporto) e L’interessato
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operante
solo
qualora
il
difetto
venga
denunciato
dal
Compratore
per
iscritto
entro
30
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dalla
al trattamento ha altresì diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 del
scoperta. Dopo
la
constatazione
qualsiasi
vizio, il dicliente
è tenuto
a sospendere
immediatamente
la circolazioRegolamento.
In Italia
ladifunzione
di autorità
controllo
è esercitata
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per la protezionel’utilizzo
dei dati e/o
personali
A chi puoi proporre
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e altra
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dei dati èpersonali,
a meno
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o non
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in altro oStato
4.3. E’ intesoprotezione
che la garanzia
riconosciuta
soloche
suituProdotti
affetti
da difetti
di materiale
di membro. In tale
ultimo caso, o in X.
quello
in cui laOBBLIGATORIA
violazione della normativa
in materia di
protezione
dei dati personali
avvenga in altro paese
NATURA
O FACOLTATIVA
DEL
CONFERIMENTO
DEI DATI
costruzione riconducibili
al Venditore/Centro
Assistenza.
dell’Ue, la competenza
a ricevere e conoscere
il reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è strettamente strumentale all’accesso ai locali. In caso di mancato confe4.4. La presente
garanzia
esclusa accedere
e quindi non
è applicabile nei casi seguenti:
rimento,
non èèpossibile
ai locali.
Ogni aggiornamento
della presente informativa
ti sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altrettanto ti
a)
La
presente
informativa
potrebbe subire
nel corso
delal tempo
modifiche
aggiornamenti.
Si consiglia,
di
sarà
comunicato
se ZARANTONELLO
SRL darà
seguito
trattamento
dei tuoie/o
dati
per finalità ulteriori
rispetto a pertanto,
quelle di cui
alla presenteeabbia
informativa,
prima alla
dimodifiche
procedervi
infatto
tempo
perche,
prestare
il tuodiconsenso
se necessario.
consultare
fare riferimento
versioneoepiù
recente
in
caso
aggiornamento,
troverai
pubblicata nel portale
qualora il Compratore
apportato
eseguire
riparazioni
sui Prodotti
senza
previa
dell’azienda
sezione “Privacy”.
autorizzazione
scritta delalla
Venditore/Centro
Assistenza;
b)
qualora i Prodotti
impropriamente utilizzati dal Compratore e/o messi in condizioni di
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utilizzazione diverse da quelle esplicate nel Manuale d’uso e manutenzione;
c)
qualora i difetti o il mal funzionamento siano causati da imperizia o trascuratezza nell’uso dei Prodotti da
Titolare del Trattamento
parte del Compratore, da sovraccarico, da usura data dall’uso prolungato nel tempo o da un usoIlimproprio
dei Prodotti;
ZARANTONELLO SRL
d)
qualora il Compratore non abbia eseguito gli interventi di manutenzione prescritti per il Prodotto nel
ZARANTONELLO
SRL
Manuale d’uso e manutenzione, o qualora abbia utilizzato
pezzi di ricambio
non originali, o effettuato
Via III Strada Z.I. , 8 - 36071 ARZIGNANO (VI) Tel. +39 0444 674184 – Fax +39 0444 674426 E-mail: info@zarantonellosrl.it
eventuali riparazioni o modifiche presso centri non autorizzati dal Venditore/Centro Assistenza;
Web: www.zarantonellosrl.it
4.5. Eventuali interventi in garanzia e/o sostituzione di parti o componenti da parte del Venditore/Centro
Assistenza non comportano il rinnovo della presente garanzia che si intenderà valida solo entro l’anno dalla consegna originaria del Prodotto.
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