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PRIVACY
POLICY

Caro Utente,
Grazie per dedicare qualche minuto alla consultazione di questa 
sezione del nostro sito Web.
La privacy dei nostri utenti è molto importante per noi e per tutelarla 
al meglio, in questa pagina potrà trovare tutte le informazioni 
relative alle modalità di gestione dei suoi dati personali attraverso 
il nostro sito. Noi crediamo che la tutela dei dati personali sia un 
valore fondamentale della nostra attività d’impresa: per adempiere 
agli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali 
previsti dalla Legge 196/03 e succ. mod. e dal Regolamento UE 
2016/679 vogliamo fornire ogni informazione che possa aiutarLa 
a tutelare la Sua privacy e a controllare l’utilizzo che viene fatto dei 
Suoi dati in relazione all’esperienza di navigazione sul nostro sito.
L’informativa è resa solo per il sito internet www.stommpy.com 
nonché per www.safestop.com, l’e-commerce di proprietà di 
STOMMPY Srl, Via del Simposio, 5 42048 Rubiera (RE) e non anche 
per altri siti Web eventualmente consultati dall’utente tramite link.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE 
DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali, cioè chi assume le 
decisioni in merito alle modalità e alle finalità del trattamento, è 
STOMMPY Srl con sede in Via del Simposio, 5 42048 Rubiera (RE). 
Per prendere contatti con il Titolare è possibile utilizzare l’indirizzo 
email info@stommpy.it.

INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI DEI DATI 
PERSONALI - PERCHÈ QUESTO AVVISO
Nel prosieguo della pagina sono descritte le modalità di gestione 
del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti 
che lo consultano. Si tratta di un’informativa rivolta a coloro che 
interagiscono con i servizi web direttamente forniti da STOMMPY 
Srl. L’informativa è resa solo per il sito www.stommpy.com, nonché 
per www.safestop.it, l’e-commerce di proprietà di STOMMPY Srl, 
gestiti da di STOMMPY Srl, Via del Simposio, 5 42048 Rubiera 
(RE) in qualità di Titolare del trattamento, e non anche per altri siti 
web eventualmente consultati dall’utente tramite link. L’informativa 
individua alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali 
on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle 
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti 
quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli 
scopi del collegamento.
La Politica e gli Standard di Privacy utilizzati da STOMMPY Srl per 
la protezione dei dati personali sono fondati sui seguenti principi: 

1. PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ
Il trattamento di dati personali è gestito nel tempo da apposite 
responsabilità individuate all’interno dell’organizzazione 
aziendale. 

2. PRINCIPIO DI TRASPARENZA
I dati personali sono raccolti e successivamente trattati secondo i 
principi espressi dalla Politica di Privacy adottata da STOMMPY Srl 
indicati nella presente Privacy Policy.

3. PRINCIPIO DI PERTINENZA DELLA RACCOLTA
I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
sono registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; sono 
pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento; sono conservati 
per il tempo necessario agli scopi della raccolta. 

4. PRINCIPIO DI FINALITA’ DELL’UTILIZZO
Le finalità del trattamento dei dati personali sono rese note agli 
interessati al momento della raccolta. Eventuali nuovi trattamenti 
di dati, se estranei agli scopi dichiarati, sono attivati solo previa 
nuova informativa all’interessato ed eventuale richiesta di consenso. 
In ogni caso, i dati personali non sono comunicati a terzi o diffusi 
senza il preventivo consenso dell’interessato.

5. PRINCIPIO DI VERIFICABILITÀ
I dati personali sono organizzati e conservati in modo che sia data 
all’interessato la possibilità di conoscere, se lo desidera, quali dati 
sono stati raccolti e registrati, nonché di controllarne la qualità e 
richiederne l’eventuale correzione, integrazione, cancellazione per 
violazione di legge od opposizione al trattamento e di esercitare 
tutti gli altri diritti. 

6. PRINCIPIO DI SICUREZZA
I dati personali sono protetti da misure di sicurezza tecniche, 
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali, contro i 
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso 
non autorizzato o di trattamento non consentito. Tali misure sono 
aggiornate periodicamente in base al progresso tecnico, alla natura 
dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, controllate 
costantemente e verificate nel tempo
Per ciascuna tipologia di dati personali (cioè dati relativi a persone 
identificate o identificabili) troverà le specifiche informazioni 
relative alla finalità del loro trattamento, alla natura obbligatoria 
o meno, alle modalità e al luogo di trattamento, alla base giuridica 
del trattamento, nonché ai soggetti a cui i dati possono essere 
comunicati e il relativo periodo di conservazione.
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DEFINIZIONI 
• Dati Personali (o Dati) Costituisce dato personale qualunque 

informazione che, direttamente e/o indirettamente, anche in 
collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso 
un numero di identificazione personale, renda identificata o 
identificabile una persona fisica. Oltre ai Dati Personali conferiti 
direttamente dagli utenti (quali nome, cognome, indirizzo 
postale, di posta elettronica, password, età, data di nascita, 
sesso, immagine, professione, stato civile, ecc.), in fase di 
connessione al Sito, i sistemi informatici e le procedure software 
preposte al funzionamento del Sito stesso somministrano 
e/o acquisiscono automaticamente ed indirettamente alcune 
informazioni che potrebbero costituire dati personali, la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione 
di Internet (quali, in via meramente esemplificativa ma non 
esaustiva, i c.d. “cookie” (come meglio di seguito specificato), 
indirizzi “IP”, nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti 
che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione “Url” delle 
risorse richieste, l’orario della richiesta al server, la navigazione 
sul Sito/APP).

• Dati di Utilizzo:  Sono le informazioni raccolte automaticamente 
tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 
utilizzati dall’Utente, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 
Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato 
nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto 
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta 
dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le 
caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati 
dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad 
esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli 
relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con 
particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai 
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 
dell’Utente, compilazione format.

• Utente: L’individuo che consulta il sito e richiede i servizi dallo 
stesso fornito che, salvo ove diversamente specificato, coincide 
con l’Interessato.

• Interessato: La persona fisica a cui si riferiscono i dati personali.
• Responsabile del Trattamento (o Responsabile) La persona 

fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro 
ente che tratta dati personali per conto del Titolare, secondo 
quanto esposto nella presente privacy policy.

• Titolare del Trattamento (o Titolare) La persona fisica o 
giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi 
del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi 
comprese le misure di sicurezza relative al funzionamento ed 
alla fruizione dei dati personali.

• Servizio: Il Servizio fornito da STOMMPY Srl così come definito 
nei relativi termini (se presenti) su questo sito.

• Unione Europea (o UE). Salvo ove diversamente specificato, ogni 
riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si 
intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea 
e dello Spazio Economico Europeo.

• Cookie. Piccola porzione di dati conservata all’interno del 
dispositivo dell’Utente.

NOME, COGNOME, RAGIONE SOCIALE, 
USERNAME, ID
Finalità del trattamento: 
• Registrazione account
• Fornitura del servizio da Lei richiesto (es. eventuale iscrizione a 

newsletter, preventivi, accesso ai servizi forniti dal portale)
• Eventuali iscrizioni a newsletter, invio di messaggi promozionali
• attività di profilazione e analisi dell’esperienza di navigazione 

per finalità di marketing e promozionali

Obbligatorietà o meno di fornire i dati:
• Obbligatorio per la creazione dell’account
• Obbligatorio per l’esecuzione del servizio richiesto
• Salvo il caso in cui il dato sia necessario per altre finalità, il 

rilascio dei dati per l’invio di messaggi promozionali sui prodotti 
e servizi o per attività di profilazione è opzionale e potrà essere 
omesso

Modalità e luogo di trattamento:
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo 
presso la sede del Titolare sita in Via del Simposio, 5 42048 Rubiera 
(RE)
I dati personali sono trattati con modalità prevalentemente 
informatiche e/o telematiche.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
Base giuridica del trattamento dei dati:
Per quanto riguarda le finalità collegate alla gestione dell’account e 
all’esecuzione del servizio richiesto, i Suoi dati saranno trattati sulla 
base della necessità di dar corso alla Sua richiesta.
Per quanto riguarda le finalità di invio di messaggi promozionali 
e/o invio di newsletter e/o per finalità di profilazione, i Suoi dati 
saranno trattati solo se ha espresso il Suo consenso specifico.

Destinatari dei dati:
I dati potrebbero essere comunicati a terzi, che operano come 
responsabili del trattamento, per finalità contabili, amministrative e 
legali, nonché per la gestione dell’account del sito. 
Inoltre, in caso di consenso al trattamento dei dati per finalità di 
marketing, ed in caso di eventuale profilazione, i dati potranno 
essere trattati anche da agenzie di marketing o di ricerche di 
mercato, che operano come responsabili del trattamento, per 
finalità relative alla gestione e l’invio di newsletter e informazioni 
commerciali via email, vendita diretta, ricerche di mercato o altre 
attività promozionali e per l’analisi dei profili.

Periodo di conservazione dei dati:
I Dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti (ossia, per la durata 
del rapporto con il cliente) nonché per il periodo richiesto dalla 
legge per la maturazione delle prescrizioni ai fini civilistici, fiscali 
e contabili.
In caso di trattamento dei dati per finalità di marketing e/o 
profilazione, i dati sono conservati sino a revoca del consenso, o 
nei termini massimi consentiti dalla legge.



3

INFORMAZIONI PER LA FATTURAZIONE E DATI 
DI PAGAMENTO (P. IVA / CODICE FISCALE, 
NUMERO DI CARTA DI CREDITO, CODICE IBAN, 
INDIRIZZO) 
Finalità del trattamento:
• Registrazione account
• Gestione fiscale e contabile delle transazioni
• Fornitura del servizio da Lei richiesto (es. preventivi, accesso ai 

servizi forniti dal portale)
• Comunicazione a soggetti terzi che offrono il servizio di 

pagamento, i quali hanno accesso soltanto a limitate informazioni 
riguardanti questi dati

Obbligatorietà o meno di fornire i dati:
• Obbligatorio per la creazione dell’account
• Obbligatorio per l’esecuzione del servizio richiesto
• Obbligatorio per il perfezionamento dell’acquisto e la fornitura 

del servizio/prodotto richiesto

Modalità e luogo di trattamento:
I dati personali sono trattati prevalentemente con modalità 
prevalentemente informatiche e/o telematiche.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

Base giuridica del trattamento dei dati:
Per quanto riguarda le finalità collegate alla gestione dell’account 
e all’esecuzione del servizio richiesto, i Suoi dati sono trattati sulla 
base della necessità di dar corso alla Sua richiesta.

Destinatari dei dati per fatturazione:
I dati potrebbero essere comunicati a terzi, che operano come 
responsabili del trattamento, per finalità contabili, amministrative e 
legali, nonché per la 

Periodo di conservazione dei dati:
Per il periodo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 
sono stati raccolti (ossia, per la durata del rapporto con il cliente) 
nonché per il periodo richiesto dalla legge per la maturazione delle 
prescrizioni ai fini civilistici, fiscali e contabili.

INDIRIZZO EMAIL, RECAPITI POSTALI E NUMERO 
DI TELEFONO/FAX
Finalità del trattamento:
• Registrazione account e verifica dell’account;
• Recupero dell’account;
• Gestione della richiesta inviata dall’utente
• Fornitura del servizio da Lei richiesto (es. preventivi, fornitura dei 

prodotti richiesti)
• Invio di informazioni e altre attività necessarie alla conclusione 

o all’esecuzione di contratti di cui è parte l’interessato
• Invio di newsletter in caso di Sua registrazione al relativo 

servizio
• Con il tuo consenso, attività di profilazione e analisi 

dell’esperienza di navigazione per finalità di marketing e 
promozionali

Obbligatorietà o meno di fornire i dati:
• Obbligatorio per la creazione dell’account e la gestione e 

l’esecuzione delle Sue richieste
• Opzionale per l’invio di newsletter e di messaggi promozionali 

sui prodotti forniti.

Modalità e luogo di trattamento:
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo 
presso la sede del Titolare, sita in Viale Via del Simposio, 5 42048 
Rubiera (RE)
I dati personali sono trattati prevalentemente con modalità 
informatiche e/o telematiche. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Base giuridica del trattamento dei dati:
Per quanto riguarda le finalità collegate alla gestione dell’account e 
alla esecuzione del servizio da Lei richiesto, i suoi dati sono trattati 
sulla base della necessità di dar corso alla Sua richiesta.
Per quanto riguarda le finalità di invio di messaggi promozionali e/o 
newsletter e/o per attività di profilazione, i suoi dati saranno trattati 
solo se ha espresso il suo consenso specifico.

Destinatari dei dati:
I dati potrebbero essere comunicati a terzi, che operano come 
responsabili del trattamento, per la gestione tecnica dell’account 
e del sito nonché per finalità relative alla gestione e l’invio di 
newsletter e informazioni commerciali via email, vendita diretta, 
ricerche di mercato o altre attività promozionali e per l’analisi dei 
profili.

Periodo di conservazione dei dati:
I Dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti (ossia, per la durata 
del rapporto con il cliente) nonché per il periodo richiesto dalla 
legge per la maturazione delle prescrizioni ai fini civilistici, fiscali 
e contabili.
In caso di trattamento dei dati per finalità di marketing e/o 
profilazione, i dati sono conservati sino a revoca del consenso, o 
nei termini massimi consentiti dalla legge 

INDIRIZZO IP E DATI DI NAVIGAZIONE 
Finalità del trattamento:
• Navigazione sul sito
• Installazione di cookie tecnici essenziali, statici e prestazionali, 

funzionali e di profilazione di terze parti, per migliorare le 
funzionalità del sito.

• Previo Suo consenso, invio di informazioni commerciali anche 
via email e attività promozionali in genere

• Previo Suo consenso, attività di profilazione e analisi 
dell’esperienza di navigazione per finalità di marketing e 
promozionali

Obbligatorietà o meno di fornire i dati:
• Obbligatorio per visitare il sito ed accedere alle varie 

funzionalità dello stesso.
• Opzionale per l’attività di profilazione e/o l’invio di messaggi 
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promozionali sui prodotti e servizi forniti. 

Modalità e luogo di trattamento:
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo 
presso Europromas Srl 
Via Carlo Emilio Gadda, 10 - 27017 Sant’Alessio con Vialone (PV) 
- Italia 
(Privacy Policy)
I dati personali sono trattati prevalentemente con modalità 
informatiche e/o telematiche.
 Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Base giuridica del trattamento dei dati:
I Suoi dati sono trattati sulla base della necessità di fornirLe gli 
strumenti necessari per visitare il sito ed accedere alle funzionalità 
messe a disposizione.
Per quanto riguarda le finalità di invio di eventuali messaggi 
promozionali e/o di newsletter, i dati sono trattati solo se ha 
espresso il suo consenso specifico.

Destinatari dei dati:
I dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi, che operano 
come responsabili del trattamento, per la gestione tecnica 
dell’account e del sito.
Inoltre, in caso di consenso al trattamento dei dati per finalità di 
marketing, ed in caso di eventuale profilazione, i dati potranno 
essere trattati anche da agenzie marketing, che operano come 
responsabili del trattamento, per finalità relative alla gestione e 
l’invio di newsletter e informazioni commerciali via email, vendita 
diretta, ricerche di mercato o altre attività promozionali.

Periodo di conservazione dei dati:
I Dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti (ossia, per la durata 
del rapporto con il cliente) nonché per il periodo richiesto dalla 
legge per la maturazione delle prescrizioni ai fini civilistici, fiscali 
e contabili.
In caso di trattamento dei dati per finalità di marketing e/o 
profilazione, i dati sono conservati sino alla revoca del consenso, o 
nei termini massimi consentiti dalla legge

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Potrà trovare ulteriori informazioni relative al trattamento dei Suoi 
dati personali nelle informative che sono disponibili in altre sezioni 
del sito e che sono opportunamente evidenziate (Ex Cookies policy)
Potrà accedere in qualunque momento e gratuitamente ai Suoi dati, 
ricevere i tuoi dati personali elettronici in un formato strutturato e 
comunemente utilizzato, leggibile meccanicamente e chiederci di 
trasmetterli a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati), 
nonché farli correggere, aggiornare, modificare o eliminare (fatte 
salve le eventuali eccezioni applicabili). 
La informiamo che le richieste di cancellazione dei dati sono 
subordinate agli obblighi vigenti di legge e di conservazione dei 
documenti che ci sono imposti da norme di legge o regolamentari.
Laddove il trattamento dei Suoi dati si basi sul consenso, ha il diritto 
di revocare il consenso in qualsiasi momento. Pertanto, ha sempre il 

diritto di opporsi all’invio di eventuali newsletter e al trattamento dei 
dati per tutte o solo alcune delle finalità di marketing o commerciali.
Potrà altresì aggiornare i dati forniti a inviando una email 
all’indirizzo info@stommpy.it, oppure via posta a Via del Simposio, 
5 42048 Rubiera (RE). Gli utenti hanno altresì i diritti di cui agli artt. 
16-21 Reg. Europeo 2016/679 (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 
diritto di opposizione). 
Gli utenti potranno infine promuovere reclamo all’Autorità Garante 
ove necessario, ovvero rivolgersi alla stessa per richiedere 
informazioni in merito all’esercizio dei propri diritti derivanti dal 
regolamento Europeo 2016/679.


