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Informativa privacy per il sito web https://frap.tools/ 
In questa informativa si descrivono le modalità di gestione di questo Sito Web in riferimento al tratta-
mento dei dati personali degli utenti che lo consultano, nonché le pratiche di trattamento dei dati tra-
smessi dall’interessato al Titolare tramite questo sito. 

In adempimento agli artt. 13 (per i dati raccolti presso l’interessato) e 14 (per i dati non raccolti presso l’inte-
ressato) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si rendono agli Utenti di questo Sito Web le seguenti infor-
mazioni, che si riferiscono esclusivamente al trattamento eseguito attraverso detto Sito Web e non tramite 
altri siti web eventualmente visitati tramite link dal presente, per i quali si suggerisce di prendere visione 
delle relative informative rese dai rispettivi Titolari. 

1. Titolare del trattamento 

FRAP TOOLS S.r.l.s. con sede legale in Medolla (MO) 41036 Via Villafranca n. 4, P. IVA IT3623340365 (di se-
guito anche “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del sito 
https://frap.tools (di seguito, “Utenti”) fornisce qui di seguito l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Re-
golamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”). 

Il Titolare si riserva di nominare quale Responsabile del trattamento dei dati personali gestiti per le finalità 
di assistenza tecnica, manutenzione, gestione tecnica e simili del presente Sito, o comunque quale Ammi-
nistratore di Sistema, un’agenzia web o un consulente, i cui riferimenti potranno essere comunicati a se-
guito di richiesta agli indirizzi sopra indicati. Il Titolare e il Responsabile trattano i dati degli Utenti anche 
grazie a propri Incaricati interni, appositamente designati e dotati di istruzioni per il corretto trattamento 
dei dati personali, anche in via orale. 

2. Finalità del trattamento 

I dati personali degli Utenti del Sito Web, come sopra descritti, saranno oggetto di trattamento nei modi e 
nelle forme prescritti dal GDPR, per lo svolgimento delle funzionalità proprie del Sito Web, con particolare, 
ma non esclusivo, riferimento alle procedure ivi descritte di raccolta dati, form contatti, eventuale iter di 
registrazione / accesso area riservata, iscrizione alla newsletter e simili. 

In particolare, i dati personali forniti al Titolare verranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 

• per dar seguito alle specifiche richieste rivolte al Titolare dall’Utente per il tramite del Sito Web e 
dei suoi strumenti di comunicazione (form contatti, moduli di richiesta di informazione e simili); 

• per l’eventuale iscrizione alla newsletter ed il conseguente invio di informative varie concernenti il 
settore nel quale opera il Titolare, con apposito consenso prestato dall’utente; 

• per altre finalità accessorie o collegate a quelle sopra indicate e comunque rientranti nell’ambito 
delle attività del Sito Web; 

• per il trattamento dell’indirizzo di posta elettronica, fornito dall’interessato; 
• per la gestione delle donazioni; 
• per l’adempimento di obblighi di legge e assicurativi. 

L’interessato può in ogni caso esprimere il proprio rifiuto ed opporsi a tale trattamento, sia inizialmente 
che successivamente, in maniera agevole e gratuitamente, seguendo le istruzioni riportate in ogni comu-
nicazione successiva. 

Il trattamento dei dati conferiti in via generica sarà effettuato, anche a seguito di raccolta automatica du-
rante la navigazione, ai soli fini di accertamento e di controllo degli accessi al Sito Web. Si rinvia all’apposita 
Informativa cookie per ulteriori informazioni. 

3. Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali si fonda sul diritto di informazione, sull’adempimento degli obblighi con-
trattuali o di contatto sociale, ovvero laddove necessario sul consenso mediante la libera e consapevole 
compilazione degli appositi campi informativi nel form dedicato. 
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4. Legittimo interesse del Titolare 

Il trattamento dei dati personali si fonda anche sul legittimo interesse del Titolare, quale l’esercizio dei pro-
pri diritti nel contesto della società dell’informazione. 

5. Obbligatorietà del trasferimento 

Il conferimento dei dati relativi alla navigazione da parte degli Utenti, per le finalità di cui sopra, dipende 
dal grado di privacy che l’Utente ha abilitato o disabilitato tramite il proprio browser. In alcuni casi la disabi-
litazione potrebbe pregiudicare la navigazione sul presente Sito Web. Per determinati moduli del presente 
Sito Web, il conferimento dei dati di navigazione e/o l’utilizzo di cookie tecnici è obbligatorio per il corretto 
funzionamento del Sito stesso. 

Il conferimento di alcuni dati propri è in ogni caso necessario per la struttura stessa del Sito Web e delle 
sue procedure. L’eventuale richiesta di altri dati facoltativi sarà invece preceduta da apposita spunta di ap-
provazione. Il conferimento di tutti gli altri dati è facoltativo, conformemente al tipo di informazione che 
l’Utente voglia conferire al Sito Web.  

Oltre alla gestione cookie, possono esservi dei dati che vengono inseriti facoltativamente dall’Utente, come 
ad esempio la compilazione del form di contatto. 

6. Eventuali destinatari dei dati personali 

I dati potranno essere comunicati a società connesse, collegate o controllate dal Titolare, nonché a consu-
lenti, ovvero anche a soggetti terzi che operano, anche in nome e conto del Titolare, per l’evasione delle 
prestazioni connesse alle finalità indicate nella presente informativa. 

7. Periodo di conservazione 

I Vs. dati di navigazione sono utilizzati per le attività previste e conservati per un periodo necessariamente 
tecnico, non inferiore, comunque a sei mesi come prevede la normativa di riferimento. Si rinvia alle relative 
informative dei singoli fornitori tecnici di questo Sito. 

8. Diritti dell’interessato 

Ciascun Interessato ha diritti disciplinati dall’art. 15 del GDPR, ovvero: 

• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non an-
cora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

• ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del tratta-
mento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elet-
tronici; d) degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresen-
tante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rap-
presentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

• ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei 
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in viola-
zione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui 
alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato; 

• opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguar-
dano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo ri-
guardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricer-
che di mercato o di comunicazione commerciale; 
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• di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di con-
trollo.  

In particolare, l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

Tali diritti possono essere esercitati nelle forme e nei termini di cui all’art. 12 GDPR, mediante comunica-
zione scritta inviata al Titolare via e-mail di riferimento. Il Titolare renderà risposta adeguata al più presto e 
comunque entro il termine di 1 mese dalla ricezione della richiesta. 

9. Diritto di revoca del consenso 

È possibile revocare il presente consenso in qualsiasi momento tramite: 

• invio di una mail all’indirizzo del supporto support@frap.tools 
• tramite invio di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo fraptools@legalmail.it 

10. Reclami 

Ciascun Interessato ha diritto di proporre reclamo ai sensi degli artt. 77 e seguenti del GDPR ad un’autorità 
di controllo, che per lo Stato italiano è individuato nel Garante per la protezione dei dati personali. 

Le forme, le modalità ed i termini di proposizione delle azioni di reclamo sono previste e disciplinate dalla 
legislazione nazionale vigente. Il reclamo fa salve le azioni amministrative e giurisdizionali, che per lo Stato 
italiano possono proporsi alternativamente al medesimo Garante o al Tribunale competente. 


