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BENDONI INOX vuole offrire ai suoi clienti e a tutti gli interessati, grazie al suo Sito Internet, 
informazioni relative ai suoi prodotti e servizi. 
BENDONI INOX ringrazia tutti i visitatori e sarà felice di ricevere critiche, suggerimenti e 
domande tramite E-Mail da parte Vostra. 
 
TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO 
Il Sito Internet è un servizio di informazioni on-line fornito da BENDONI INOX S.r.l. 
Il suo utilizzo è subordinato all’accettazione dei termini e delle condizioni, qui di seguito stabilite. 
Se non si intende accettare si è invitati a non utilizzare il Sito ed a non scaricare alcun materiale 
dallo stesso. 
 
LIMITI ALL’UTILIZZO 
Tutti i diritti sono riservati. I contenuti delle pagine del Sito www.bendoni.it non possono, né 
totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in 
qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di BENDONI INOX S.r.l., fatta salva la 
possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine di questo Sito 
unicamente per utilizzo personale. 
 
I marchi e logo che compaiono su questo Sito sono di proprietà e sotto la tutela di BENDONI 
INOX S.r.l. 
Essi non possono essere utilizzati su alcun sito Internet diverso dal Sito www.bendoni.it senza il 
preventivo consenso scritto di BENDONI INOX S.r.l. Il nome BENDONI INOX e qualsiasi 
marchio che includa il marchio BENDONI INOX non possono essere utilizzati come indirizzi 
Internet di altri siti, o quali parti di tali indirizzi, senza il preventivo consenso scritto di BENDONI 
INOX S.r.l. 
 
LIMITI DI RESPONSABILITA’ 
Le informazioni di questo Sito sono fornite in buona fede e BENDONI INOX le ritiene accurate. In 
ogni caso, chiunque intenda acquistare prodotti non deve rifarsi a dette informazioni ma deve 
accertarsi, ulteriormente, dell’effettiva natura dei prodotti e della loro concreta idoneità all'uso che 
se ne intende fare. Conseguentemente, tutte le informazioni di questo Sito sono fornite senza alcuna 
garanzia, implicita od esplicita, di qualsiasi tipo, quali, a titolo puramente esemplificativo, di qualità 
dei prodotti, di idoneità per uno specifico scopo o di non violazione di diritti di proprietà 
intellettuale. In nessun caso BENDONI INOX sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto 
o indiretto, causato dall'utilizzo di questo Sito. Le informazioni contenute in questo Sito possono 
essere tecnicamente inaccurate o viziate da errori tipografici. Le informazioni possono essere 
modificate od aggiornate senza preavviso. BENDONI INOX può anche migliorare o cambiare 
prodotti descritti in questo Sito, senza preavviso. 
 



LINKS 
BENDONI INOX S.r.l. non assume alcuna responsabilità per materiali creati o pubblicati da terzi 
con i quali il Sito BENDONI INOX abbia un link di collegamento. Chi decide di visitare un Sito 
collegato al Sito BENDONI INOX lo fa a suo rischio, assumendosi l’onere di prendere tutte le 
misure necessarie contro virus od altri elementi distruttivi. Il collegamento con altri siti non implica 
che BENDONI INOX sponsorizzi o sia affiliata con le entità che effettuano i servizi descritti in quei 
siti. 
 
INFORMAZIONI RICEVUTE DA BENDONI INOX S.r.l. 
Qualsiasi materiale inviato a BENDONI INOX S.r.l., per esempio via e-mail, sarà ritenuto di natura 
non confidenziale. BENDONI INOX S.r.l. non avrà obblighi di alcun tipo rispetto a tale materiale e 
sarà libera di riprodurlo, usarlo, rivelarlo, mostrarlo, trasformarlo, farne opere derivate e distribuirlo 
a terzi, senza limiti. Inoltre, BENDONI INOX S.r.l. sarà libera di utilizzare tutte le idee, concetti, 
know-how o conoscenze tecniche contenute in tale materiale, per qualsiasi scopo, incluso, senza ad 
esso essere limitato, lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di prodotti utilizzanti tale 
materiale. Chiunque invia materiale garantisce che il medesimo è pubblicabile ed accetta di tenere 
indenne BENDONI INOX S.r.l. da qualsiasi azione da parte di terzi in relazione a tale materiale. 
 
LEGGE E GIURISDIZIONE 
Queste condizioni sono regolate dalla legge italiana. Il Foro di Arezzo, Italia, avrà giurisdizione e 
competenza esclusiva per eventuali controversie comunque connesse a queste condizioni. Ciò 
nonostante, BENDONI INOX S.r.l. si riserva, qualora lo ritenga necessario, di poter agire in 
giudizio di fronte a Tribunali di paesi o città diversi dall'Italia o da Arezzo, per proteggere i propri 
interessi e far rispettare i propri diritti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PRIVACY POLICY 
 
Informativa circa il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
 
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive variazioni, siamo a fornirLe le dovute 
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da lei forniti. Si tratta di un'informativa che è resa 
ai sensi dell’art. 13 GDPR (http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo13) 
 
1 – SOGGETTI DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 BENDONI INOX S.r.l., con 
sede in Fraz. Soci – Via S.Marco, 9 - 52010 Bibbiena (Arezzo), in persona del legale rappresentante. 
  
2 – TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
 
Dato personale qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo 
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale – cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR. 
 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. 
 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per 
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti 
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, 
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette 
giorni. 
 
Dati forniti volontariamente dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta 
la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
 
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito 
predisposte per particolari servizi a richiesta. 
 
Cookies 
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Per maggiori informazioni vedi 
Cookies Policy. 
  
3 – FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex 
art. 6 Reg. (UE) 2016/679 per le seguenti finalità: 
  
- adempimento obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile (art. 6 lett. b) 
e c)) per la fornitura di beni o servizi e per le attività amministrativo-contabili correlate. Ai fini 
dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per 
finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, 
amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, 



perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi 
contrattuali e precontrattuali. 
  
4 – DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI  
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità 
di responsabili oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, al fine di 
ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari 
appartenenti alle seguenti categorie: 
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da BENDONI INOX S.r.l. e 
delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica e piattaforme automatizzate per invio 
comunicazioni); - studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; - autorità competenti 
per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; - i dati potranno 
eventualmente essere  trasmessi a società di informazione commerciale per la valutazione della solvibilità 
e delle abitudini di pagamento e/o a soggetti per finalità di recupero crediti; I soggetti appartenenti alle 
categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale 
autonomia come distinti Titolari del trattamento. 
  
5 – TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE  
I dati di natura personale forniti, non verranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 
  
6 - PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 let. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti 
verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. 
  
A) Per finalità amministrativo contabile (10 anni). Art. 2220 c.c. “le scritture 
(https://www.brocardi.it/dizionario/2543.html) devono essere conservate per dieci anni dalla data 
dell'ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi 
ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Le scritture e i documenti di cui al 
presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre 
che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi 
messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti”. 
  
7 – NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 
Il conferimento dei dati per finalità A) è obbligatorio, in quanto strettamente indispensabile per poter dare 
esecuzione agli obblighi contrattuali e di legge. In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà 
instaurare un rapporto contrattuale con Lei, in quanto si troverebbe nell’impossibilità di osservare i relativi 
obblighi di legge e/o contrattuali. 
  
8 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento 
UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare presso l’Ufficio del Personale anche tramite l’indirizzo e-mail: 
info@bendoni.it. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso 
ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il 
diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati, nonché alla portabilità dei suoi dati.  
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la 
riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. 
UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COOKIES POLICY  
 
Cosa sono i cookie 
Il sito www.bendoni.it fa uso di cookie. Come chiarito dal Garante Privacy nelle FAQ del dicembre 2012, 
reperibili su www.garanteprivacy.it, i cookie sono “piccoli file di testo” – formati da lettere e numeri – “che 
i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per 
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente”. I cookie hanno la 
funzione di snellire l'analisi del traffico sul web o di segnalare quando un sito specifico o una parte di esso 
vengono visitati, di distinguere tra loro i visitatori per poter fornire contenuti personalizzati, ed aiutano gli 
amministratori a migliorare il sito e l’esperienza di navigazione degli utenti stessi. 
Attraverso i cookie non possiamo accedere ad altre informazioni memorizzate sul vostro dispositivo, anche 
se è qui che i cookie vengono scaricati. I cookie non possono caricare codici di alcun tipo, veicolare virus o 
malware e non sono dannosi per il terminale dell’utente. 
Di seguito è possibile trovare tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le 
indicazioni necessarie su come gestire le proprie preferenze a riguardo. 
 
Consenso dell’utente 
Il sito eroga soltanto cookie tecnici. Non è necessario pertanto chiedere all’Utente di prestare alcun 
consenso. 
 
Quali tipi di cookie utilizziamo 
L’utilizzo di cookie da parte del Titolare di questo sito, BENDONI INOX S.r.l. con sede in Fraz. Soci – Via 
S.Marco, 9 - 52010 Bibbiena (Arezzo), si inquadra nella Privacy Policy dello stesso. 
Per consentire la fruizione del nostro sito e l’erogazione dei nostri servizi, facciamo uso dei cosiddetti 
cookie di sessione, che non sono memorizzati in modo persistente sul computer del visitatore e 
scompaiono con la chiusura del browser. 
Utilizziamo cookie di tipologie differenti - con specifiche funzioni - che possiamo così classificare: 
TIPOLOGIA DI COOKIE    COOKIE DI PRIMA PARTE, OSSIA RILASCIATI DA WWW.BENDONI.IT 
CHE COSA FANNO? 
 
Tecnici/di sessione 
Tecnici/di navigazione  
(Per rilasciare questo tipo di cookie non è necessario il consenso dell’utente)    Sono indispensabili per il 
corretto funzionamento del nostro sito e consentono all’utente di navigare e di visualizzare i contenuti. 
Una loro eventuale disattivazione comporterebbe malfunzionamenti del sito. 
In genere, cookie di questo tipo sono necessari, ad esempio, per mantenere aperta una sessione di 
navigazione o per consentire all’utente di accedere ad eventuali aree riservate. O ancora, possono 
ricordare temporaneamente i testi inseriti durante la compilazione di un modulo, quando si torna ad una 
pagina precedente nel corso della medesima sessione. 
 
Tecnici/di funzionalità 
(Per rilasciare questo tipo di cookie non è necessario il consenso dell’utente)    Consentono all’utente di 
sfruttare al meglio le peculiarità del sito e di fruire di una navigazione più confortevole. Il sito funziona in 
modo ideale se questi cookie sono abilitati; è possibile comunque decidere di non consentirne l’attivazione 
sul proprio dispositivo. 
 
Come configurare il proprio terminale 
Qualora non fosse d’accordo con l’installazione dei cookie, l’utente dovrà configurare il browser in modo 
da disabilitare la ricezione dei cookie o non usare questo sito. Disabilitando i cookie però, il sito o alcune 
sue funzioni potrebbero non operare correttamente. 
Per modificare le modalità di utilizzo dei cookie, per bloccarne la ricezione o ancora per eliminare i cookie 
presenti sul proprio terminale, è sufficiente entrare nelle impostazioni del proprio browser. 
La maggior parte dei browser prevede la possibilità di accettare o rifiutare tutti i cookie o accettarne solo 
alcuni (ad esempio provenienti da specifici siti). 
Anche se attraverso passaggi simili, il metodo di configurazione del cookie varia per ciascun browser. Per 
avere dettagli in merito alla procedura da seguire l’utente potrà visitare il sito www.aboutcookies.org o 
consultare la sezione ‘Aiuto’ del proprio browser. 
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue preferenze sui cookie di terza parte ti invitiamo a 
visitare www.youronlinechoices.com. 

 


