
Privacy Policy 
Benvenuto sul nostro sito www.xmat.it 

Ti invitiamo a leggere la nostra Privacy Policy, che si applica quando navighi il sito, 
indipendentemente da se decidi di utilizzare i servizi e/o acquistare i prodotti. Ti invitiamo 
inoltre a leggere le Condizioni Generali d’Uso del Sito, in quanto contengono indicazioni anche 
sulla privacy e sui sistemi di sicurezza adottati dal Sito. 

Titolare del Trattamento dei Dati 
Stefano Muraro, nella persona del legale rappresentante di Proxima Sas Via Canonica 10, 
20851 Lissone (MB), Italia. 

La Policy 

Il trattamento dei Dati Personali degli utenti del sito sarà effettuato in Italia e condotto in 
conformità con la normativa Europea applicabile ed il Codice in materia di Protezione dei Dati 
Personali (DLgs. n. 196 del 30 giugno 2003), che disciplina il trattamento dei dati personali 
effettuati da chiunque è residente o ha sede in Italia. Proxima Sas si occupa dell’esecuzione dei 
servizi e-commerce e vendita dei prodotti tramite il Sito. Chi ordina mediante il presente sito 
web, accetta e prende visione della seguente informativa obbligatoria: i dati raccolti in sede 
d’ordine, saranno usati solo per erogare il servizio e/o fornire i prodotti acquistati ed 
adempiere agli obblighi normativi, gestionali, operativi e contabili. 

La informiamo che, ai sensi del d.lgs 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Proxima Sas è il titolare del 
trattamento dei dati personali da lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra 
attività. 

Per il trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la 
combinazione di due o più di tali operazioni. 

I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 

• per erogare il servizio e/o fornire i prodotti da lei acquistati; 
• in relazione a obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge, esclusivamente per finalità di 

ordine amministrativo e contabile; 
• per dare esecuzione alla transazione che l’utente sta compiendo; 
• per eseguire obblighi di legge; 
• per esigenze di tipo operativo, normativo, fiscale e gestionale; 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione a terzi. 

I dati richiesti contrassegnati da un asterisco sono necessari, ed in mancanza anche di uno 
solo di essi, non si potrà concludere la transazione per l’acquisto delle opere, in quanto non 
saremo in grado di adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, normativi e fiscali. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 

La informiamo, altresì, che l’art. 13 del d.lgs 196/2003, conferisce ai cittadini l’esercizio di 
specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal titolare l’esistenza o meno di propri 



dati personali, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. 
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica su cui si basa il 
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione, o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione, o, se vi è interesse, l’integrazione 
dei dati; di opporsi, per motivi legittimi al trattamento stesso. 

Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di suoi dati personali 
potranno essere richieste tramite email scrivendo a info@xmat.it 

Mancato conferimento dei dati personali e 
conseguenze 

Il conferimento dei tuoi dati personali a Proxima Sas e, in particolare, dei dati anagrafici, del 
tuo indirizzo di posta elettronica, del tuo indirizzo postale, della tua carta di credito/debito e 
coordinate bancarie e numero di telefono è necessario per il raggiungimento delle Finalità. 

Taluni di detti dati potrebbero essere indispensabili per adempiere ad obblighi derivanti da 
norme di legge o di regolamento ovvero per la fornitura di altri servizi resi sul Sito e da te 
richiesti. 

L'eventuale mancato conferimento di taluni dati necessari, individuati nel Sito con il carattere 
(*), potrebbe comportare l'impossibilità di dare esecuzione al contratto di acquisto dei prodotti 
o di adempiere correttamente agli obblighi di legge e di regolamento. La mancata indicazione 
dei dati potrà dunque costituire, a seconda dei casi, un motivo legittimo e giustificato per non 
dare esecuzione al contratto di acquisto dei prodotti sul Sito o alla fornitura dei servizi tramite 
il Sito. 

L'indicazione a Proxima Sas di ulteriori Dati Personali, diversi da quelli di conferimento 
obbligatorio, è invece facoltativa e non comporta alcuna conseguenza relativamente 
all'acquisto di prodotti sul Sito. 

Tipologia di dati raccolti 
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci 
sono i dati fiscali, Cookies e Dati di utilizzo. 

Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa Privacy Policy o 
mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi. 

I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo 
automatico durante l'uso di questa Applicazione. 

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa 
Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non 
diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze 
per finalità strettamente legate all'erogazione del servizio richiesto dall’Utente. 

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante 
questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il 
Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

A chi comunichiamo i dati personali 
I dati personali potranno essere resi disponibili a terzi soggetti che svolgono in qualità di 
Responsabili del trattamento specifici servizi per conto di Proxima Sas o comunicati ad altri 



destinatari dei dati raccolti da Proxima Sas, che trattano i dati in modo autonomo unicamente 
per dare esecuzione al contratto di acquisto di prodotti sul Sito e solo quando tale finalità non 
sia incompatibile con gli scopi per i quali i tuoi dati sono stati raccolti e successivamente 
trattati e, comunque, in modo conforme alla legge. 

I dati non saranno comunicati, ceduti o, in altro modo, trasferiti ad altri soggetti terzi, senza 
che gli utenti non ne siano previamente informati e, con il loro consenso, quando ciò sia 
richiesto dalla legge. 

Come raccogliamo i tuoi dati sul sito 

Proxima Sas raccoglie i dati personali ed altre informazioni nell'ambito dei processi di 
registrazione online al Sito o di invio di moduli d'ordine di acquisto di prodotti sul Sito per la 
conclusione di transazioni di commercio elettronico. Tali dati sono trattati da Proxima Sas entro 
i limiti e le finalità illustrate nell'informativa presentata all'utente nella sezione di specifica 
raccolta di dati. 

Legge applicabile 

Questa Privacy Policy è regolata dalla legge italiana e in particolare dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive 
modificazioni) che disciplina il trattamento dei dati personali - anche detenuti all'estero - 
effettuato da chiunque è residente o ha sede in Italia o mediante strumenti situati in Italia. 

Il Codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
Aggiornamento: 22 luglio 2016 
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