Termini & Condizioni
HOMEWOOD BESPOKE KITCHENS AND CABINETS È UN MARCHIO
REGISTRATO (UIBM 16/10/2012 N. 0001513170) DISTRIBUITO DA
HOMEWOOD SRLS, PIAZZA CURTATONE 12 – 56025 PONTEDERA (PI);
PARTITA IVA 02277120503
OGNI PRODOTTO FORNITO SARÀ COPERTO DALLA GARANZIA DI LEGGE DI
VENTIQUATTRO MESI.

Terms & Conditions
HOMEWOOD IS A REGISTERED TRADEMARK (UIBM 16/10/2012 NO. 0001513170)
AND PROPERTY OF THE COMPANY NAMED HOMEWOOD SRLS, WITH OFFICES
IN PONTEDERA (PI), PIAZZA CURTATONE, NO. 12; VAT NUMBER 02277120503.

EACH FINISHED PRODUCT WILL BE COVERED BY A TWO-YEAR WARRANTY.
***

***
PRIVACY
PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30/06/2003 n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Si informa il visitatore del sito www.homewood.it che il D.L. n. 196 del 30
giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, il trattamento effettuato è
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti del visitatore.
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n.196/2003 vengono fornite le seguenti
informazioni che si riferiscono esclusivamente al sito www.homewood.it e
non ad altri siti eventualmente visitati tramite link, per i quali si suggerisce di
prendere visione delle relative informative rese dai singoli Titolari dei siti
richiamati.
La presente informativa riguarda le operazioni di trattamento relative ai dati
personali ricevuti mediante invio e-mail e/o compilazione di form (vedi, area
"Contatti").
I dati personali da Lei conferiti ad Homewood saranno inseriti nella banca
dati della Società e saranno oggetto di trattamento con procedure
informatiche e/o manuali.
Il trattamento e la raccolta dei Suoi dati, come sopra specificati, si sostanzia
nelle operazioni previste dall’art. 4, 1 comma, lett. a) del D.L. 196/2003.
Tali operazioni sono eseguite per le specifiche finalità:
a. Gestione della clientela (amministrazione della clientela, amm.ne di
contratti, ordini, spedizioni, e fatture controllo dell’affidabilità e solvibilità);
b. Gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, amm.ne di contratti,
ordini, arrivi, fatture selezione in rapporto alle necessità dell’impresa);
c. Attività informativa (invio di materiale informativo su specifiche tecniche
relative a prodotti forniti da Homewood, sulla
base di richieste ricevute dal sito).
I dati personali raccolti da Homewood, a mezzo Internet, saranno utilizzati
per le proprie attività (come detto sopra) e non saranno diffusi e comunicati a
terzi.
Titolare del marchio Homewood e del nome a dominio dei siti è

Privacy Policy - Italian law Art. 13 of Leg. Decree 30/06/2003 no. 196
Homewood notifies the visitor of www.homewood.it web-site that personal
data are protected according to legislative decree no 196/2003.
In compliance to such norm, the carried out treatment is imprinted under the
principles of correctness, transparency and confidentiality.
All the following informations are related to Homewood exclusively, not to
others eventually reached by link (for more informations, see their own privacy
statement).
This statement regards the operations of treatment about personal data
received by e-mail and/or form filing (see section "Contact us").
Personal data, you give Homewood, will be inserted in its database and will be
treated with automatic and/or manual procedures.
The treatment and the data collection are ruled by operations of legislative
decree no 196/2003 (art. 4, 1).
Such operations are executed for the following purposes:
a. Customer Management (Customer administration, contract administration,
orders, shipments, invoices);
b. Supplier Management (Supplier administration, contract administration,
orders, arrives, invoices);
c. Information (Brochures about technical details of the products).
Personal data collected by Homewood on the Internet will be used for its
activities and won’t be diffused and/or sent to others.
The visitor may exercise rights according to legislative decree no 196/2003 (art.
7/9) by sending his request to Homewood Srls, owner of the brand and of the
treatment, by e-mail to info@homewood.it or on paper to the address:

Homewood Srls
Piazza Curtatone 12
56025 Pontedera PI
Italy

Homewood Srls
Piazza Curtatone 12
56025 Pontedera PI
Italia

Tel. 0039 0587 346086
Fax 0039 0587 341016

Tel. 0039 0587 346086
Fax 0039 0587 341016
Il Visitatore può esercitare i diritti di interpello come previsti dall’art. 7 del
D.L. 196/2003 (che si riporta integralmente), secondo le modalità dell’art. 9,
rivolgendo la richiesta a Homewood, Titolare del trattamento, in forma
cartacea agli indirizzi sopra indicati o in forma elettronica all’indirizzo e-mail
info@homewood.it, indicando nell’oggetto che si tratta di interpello ai sensi

Rights to access Personal Data and Other Rights
A data subject shall have the right to obtain confirmation as to whether or not
personal data concerning him exist, regardless of their being already recorded,
and communication of such data in intelligible form.
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info@homewood.it, indicando nell’oggetto che si tratta di interpello ai sensi
dell’art. 7 D.L. 196/03.
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’ articolo 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
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
L’interessato ha il diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione 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 alle lettere 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, eccetto il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
l’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

A data subject shall have the right to be informed:
a) of the source of the personal data;
b) of the purposes and methods of the processing;
c) of the logic applied to the processing, if the latter is carried out with the help
of electronic means;
d) of the identification data concerning data controller and the representative
designated as per Section 5(2);
e) of the entities or categories of entity to whom or which the personal data
may be communicated and who or which may get to know said data in their
capacity as designated representative(s) in the State’s territory, data processor(s)
or person(s) in charge of the processing.
A data subject shall have the rights to obtain:
a) updating, rectification or, where interested therein, integration of the data;
b) erasure, anonymization or blocking of data that have been processed
unlawfully, including data whose retention is unnecessary for the purposes for
which they have been collected or subsequently processed;
c) certification to the effect that the operations as per letters a) and b) have been
notified, as also related to their contents, to the entities to whom or which the
data were communicated or disseminated, unless this requirement proves
impossible or involves a manifestly disproportionate effort compared with the
right that is to be protected.
A data subject shall have the right to object, in whole or in part:
a) on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning
him/her, even though they are relevant to the purpose of the collection;
b) to the processing of personal data concerning him/her, where it is carried out
for the purpose of sending advertising materials or direct selling or else for the
performance of market or commercial communication surveys.

***

***
HOMEWOOD PRODUCTS TECHNICAL SPECIFICATIONS.
SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI A MARCHIO HOMEWOOD
Strutture in legno: massello, listellare o multistrato.
Giunzioni ad incastro, fissaggi a colla e/o a vite.
Finitura esterna con una mano di fondo e due mani di smalto all’acqua.
L’ultima mano, a finire, stesa manualmente a pennello.
Ferramenta. Cerniere a libro in ottone estruso, finitura naturale o, in
alternativa, cromata. Pomoli e maniglie in ottone, finitura naturale ‘buratto’
con fissativo trasparente o, in alternativa, cromata. Pomoli in legno, ove
presenti, verniciati a mano a pennello con smalto all’acqua.
Finitura interna a smalto come le parti esterne o, in alternativa, a legno
naturale con tre mani di olio impregnante.
Guide dei cassetti tipo ‘legno-su-legno’ cerate. Oppure, a scelta del Cliente, in
metallo a scomparsa tipo ‘Blum’.
Ripiani interni, ove presenti, con posizione regolabile su guide in legno a
cremagliera.
Homewood si riserva di modificare le suddette specifiche, qualora ciò si
rendesse necessario per la migliore riuscita della commessa.

Structures in wood: solid, solid block board or solid multilayer.
Gain joints; fixings by glue and/or by screw. Exterior finish with a primer and
two coats of paint; water based. Last hand, end up, stretched by hand with a
brush.
Hardware. Extruded brass hinges, natural finish or, alternatively, chrome.
Knobs and handles in brass, natural finish ‘ from barrel’ with transparent
fixative or, alternatively, chrome. Wooden handles, if any, hand-painted with a
brush.
Internal finish as the external parts or, alternatively, in natural wood with three
coats of oil primer. Drawers guide 'wood-on-wood', waxed. Baskets guide in
metal, type ‘Blum’.
Internal shelves, where present, with adjustable rack rails in wood.
Reserve to change the above specifications, if necessary for the success of the
contract.

PONTEDERA, 11 DECEMBER 2017

PONTEDERA, 11 DICEMBRE 2017
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