
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tipologie di da9 

La consultazione del sito www.gruppoadigebitumi.com (di seguito il “Sito”) di GRUPPO ADIGE BITUMI SPA 
(di seguito anche la “Società” o “GAB”) comporta il traHamento di daI relaIvi a persone idenIficate o 
idenIficabili.  

Titolare del tra@amento  

Titolare del traHamento dei daI personali è GRUPPO ADIGE BITUMI SPA, con sede in Mezzocorona (TN), 
Corso 4 Novembre 13/I, e-mail: info@gruppoadigebitumi.com. 

Un elenco completo e aggiornato dei responsabili esterni è consultabile presso la Società su richiesta scriHa 
dell’interessato. 

Da9 di navigazione 

I sistemi informaIci e le procedure soZware preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni daI personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. 

Si traHa di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessaI idenIficaI, ma che per loro 
stessa natura potrebbero, aHraverso elaborazioni ed associazioni con daI detenuI da terzi, permeHere di 
idenIficare gli utenI. In questa categoria di daI rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 
uIlizzaI dagli utenI che si conneHono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource IdenIfier) 
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo uIlizzato nel soHoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file oHenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server 
(buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relaIvi al sistema operaIvo e all’ambiente informaIco 
dell’utente. QuesI daI vengono uIlizzaI al solo fine di ricavare informazioni staIsIche anonime sull’uso 
del sito (vedi oltre), per rendere possibile tecnicamente le funzionalità del sito (vedi oltre) e per controllarne 
il correHo funzionamento e garanIre la manutenzione del relaIvo database. In quesI casi, i daI di 
navigazione non consentono di idenIficare gli utenI interessaI e vengono cancellaI subito dopo una prima 
elaborazione in forma anonima. 

I daI di navigazione possono essere altresì usaI per l’accertamento di responsabilità in caso di reaI ai danni 
del Sito ovvero realizzaI aHraverso il Sito. 

Da9 forni9 dall’utente: 

Si intendono per tali: 

• le informazioni inviate dagli utenI in maniera facoltaIva e volontaria agli indirizzi indicaI sul Sito (es. 
indirizzo di posta eleHronica, oggeHo della e-mail, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, 
ecc.); 

PRIVACY POLICY

Referente protocollo  
Responsabile della conservazione, dell’aggiornamento (anche 
normativo), della diffusione e dell’applicazione del protocollo.

DELEGATO PRINCIPALE PRIVACY
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• i daI personali forniI dagli utenI per usufruire di servizi accessibili sul Sito o per partecipare a iniziaIve 
promosse tramite il Sito; 
• i daI personali forniI dagli utenI che inoltrano richieste di invio di noIzie e/o materiale informaIvo; 
• i daI personali forniI dagli utenI che inviano proposte di candidature (“curriculum vitae”, ecc.). 

Nell’uIlizzo di alcuni servizi del Sito potrebbe verificarsi un traHamento di DaI Personali di terzi sogge` da 
lei inviaI ala ns. Società. RispeHo a tali ipotesi, lei si pone come autonomo Itolare del traHamento, 
assumendosi tu` gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, conferisce sul punto la più ampia 
manleva rispeHo ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da traHamento, ecc. 
che dovesse pervenire alla ns. Società da terzi sogge` i cui DaI Personali siano staI traHaI aHraverso il suo 
uIlizzo delle funzioni del Sito in violazione delle norme sulla tutela dei DaI Personali applicabili. 

In ogni caso, qualora fornisse o in altro modo traHasse DaI Personali di terzi nell’uIlizzo del Sito, garanIsce 
fin da ora – assumendosene ogni connessa responsabilità – che tale parIcolare ipotesi di traHamento si 
fonda su un’idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento che legi`ma il traHamento dei daI in 
quesIone. 

Finalità e principi del tra@amento dei da9 

Il traHamento dei daI personali ha il fine, secondo i casi, di: 

a) evadere le richieste dell’utente di supporto e contaHo, es. relaIve all’invio di materiale informaIvo o 
chiarimenI (bolle`ni, newsleHer, risposte a quesiI, avvisi, capitolaI, lisIni, altra documentazione, ecc.), 

b) adempiere agli obblighi previsI dalla legge, da regolamenI e/o dalla normaIva comunitaria; 
c) espletare tu` gli obblighi legali connessi al o derivanI dal rapporto contraHuale cessato con 

l’interessato e/o con l’organizzazione alla quale lo stesso apparIene (nel complesso le “finalità 
primarie”). 

d) markeIng direHo (invio ai clienI di comunicazioni e newsleHer periodiche relaIve alle opere eseguite da 
Gruppo Adige Bitumi, alle novità nell’uIlizzo di materiali e macchinari ed in generale all’a`vità svolta 
dalla Società aHraverso e-mail), senza previo consenso dell’interessato, vedi quanto riportato nella 
sezione successiva. 

Base giuridica del tra@amento. 

– Nel caso delle finalità primarie, il traHamento è necessario, a seconda dei casi, all’esecuzione di misure 
precontraHuali adoHate su richiesta dell’interessato (ad es. richieste di chiarimenI, invio di informazioni od 
offerte commerciali), all’esecuzione di un contraHo di cui l’interessato è parte, o per adempiere un obbligo 
legale al quale siamo sogge` (es. per permeHere la verifica del correHo adempimento degli obblighi legali e 
contraHuali nei confronI dell’interessato o verso terzi da parte dell’autorità amministraIve e fiscali, del 
collegio sindacale o dei revisori dei conI, ecc.) e/o basato sul legi`mo interesse: 

a) della nostra società (prevalente sugli interessi o i diri` e le libertà fondamentali dell’interessato) di 
traHare i daI al fine di poter gesIre in modo efficace ed efficiente il rapporto con i propri utenI, clienI e/o 
fornitori e di organizzare i relaIvi processi produ`vi, organizzaIvi e gesIonali (inclusi i rapporI con i propri 
sub-fornitori e/o con società controllanI, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero con 
società soHoposte a comune controllo) dire` a permeHere tale obie`vo; 

b) dei sogge` terzi, di ricevere dal Titolare e traHare i daI personali i) per finalità di verifica del correHo 
adempimento degli obblighi legali e contraHuali sussistenI nei confronI dell’interessato o verso terzi (ad 
esempio verifica da parte dell’Autorità pubblica circa l’adempimento di obblighi fiscali, o da parte del 
collegio sindacale o dei revisori dei conI circa l’adempimento di obblighi legali, ecc.) oppure ii) per poter 
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gesIre le a`vità connesse alla richiesta del Titolare di ricevere supporto per gesIre le a`vità verso gli 
interessaI 

Nel caso di markeIng direHo il traHamento si basa sul nostro legi`mo interesse di promuovere i propri 
prodo` e/o servizi presso la clientela aHuale (cd. soZ spam); 

Le logiche e forme di organizzazione di traHamento saranno streHamente correlate alle singole finalità 
rispe`vamente sopra indicate. I traHamenI avranno luogo in modalità eleHronica, telemaIca e/o cartacea. 
I daI durante il traHamento sono soHoposI a misure di protezione da noi a`vate al fine di garanIre i daI 
stessi contro il rischio di accesso autorizzato o traHamento non consenIto, ad esempio, sono consultabili 
solo avendo accesso, ai vari soZware applicaIvi, tramite la digitazione di password personali obbligatorie, 
ad opera del solo personale da noi autorizzato, che deve comunque aHenersi a predeterminaI limiI di 
uIlizzo su cui lo stesso è stato formato. 

SoggeJ interni che tra@ano i da9 

I daI raccolI sono traHaI dai nostri delegaI interni che abbiano necessità di averne conoscenza 
nell’espletamento delle proprie a`vità (es. ufficio commerciale, ufficio markeIng, ufficio amministraIvo, 
call center, adde` tecnici alla manutenzione del sistema informaIco aziendale, ecc.). 

Obbligatorietà o facolta9vità della comunicazione dei da9 e conseguenze del mancato conferimento 

Nel caso di finalità primarie il conferimento dei daI è obbligatorio se gli stessi sono necessari per 
l’adempimento di obblighi di legge e il mancato conferimento in tal caso determinerà l’impossibilità di 
sIpulare il contraHo con l’interessato e/o con l’organizzazione cui esso apparIene; negli altri casi puoi non 
fornirci i daI ma in tal caso non potremo dar corso ai rapporI pre-contraHuali, alla registrazione on-line 
dell’interessato al Sito web e/o all’erogazione dei servizi o alla vendita dei prodo`/servizi per i quali 
richiediamo la registrazione e/o il conferimento dei daI. 

L’utente non registrato può navigare il Sito e visualizzare i soli contenuI e materiali disponibili senza 
registrazione. 

Opposizione al tra@amento per fini di marke9ng 

In qualità di interessato potrai in ogni momento noIficare alla Società la volontà di opporI al traHamento 
per finalità di markeIng tramite una delle seguenI modalità alternaIve: 

– cliccando sul boHone “cancellaI”, reso disponibile all’utente in calce alle e-mail promozionali inviate 
all’interessato, verrà automaIcamente inviata un’e-mail alla Società e conseguentemente il nominaIvo 
dell’interessato registrato, in un’apposita black-list, impedendo ulteriori future azioni di markeIng direHo da 
parte della Società nei confronI dello stesso; 

– trasmeHendo alla Società a mezzo posta ordinaria o e-mail la propria dichiarazione di opposizione al 
consenso (che in tal caso verrà manualmente registrata all’interno del CRM della Società). Tale modalità di 
comunicazione è sempre necessaria nel caso in cui l’interessato voglia esprimere una volontà sele`va più 
analiIca, vuoi con riguardo all’impiego di taluni singoli mezzi e non di altri (es. solo cartacei, solo eleHronici, 
rifiutando quella inviata mediante sistemi automaIzzaI, ecc.) per la ricezione, previo consenso, delle 
comunicazioni markeIng della Società, vuoi con riguardo a singole finalità di markeIng tra quelle in 
concreto possibili (scegliendo per esempio di ricevere solo newsleHer e non inviaI ai ns. EvenI); 

– inviando senza formalità una chiara comunicazione telefonica di opposizione al traHamento di markeIng 
da parte della Società. Alla ricezione di tale richiesta di opt-out, la Società procederà alla rimozione e 
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cancellazione dei daI dai database uIlizzaI per il traHamento per finalità di markeIng direHo e, ove 
possibile, informerà di tale cancellazione eventuali terzi cui i daI siano staI comunicaI per le medesime 
finalità. 

La semplice ricezione della richiesta di cancellazione varrà automaIcamente quale conferma di avvenuta 
cancellazione. 

– Nel caso in cui tu voglia invece revocare il consenso ad eventuali comunicazioni pubblicitarie che I 
provengano da canali social (es. Facebook, TwiHer, ecc.), dovrai comunicare direHamente la revoca alla 
singola piaHaforma social, secondo le modalità rese disponibili di volta in volta dalla stessa e/o dal browser 
che tu uIlizzi (non essendo la ns. Società tecnicamente in grado di influire a tale fine sulle piaHaforme social 
di terze parI). 

L’opposizione suddeHa non produrrà alcuna conseguenza sull’erogazione delle eventuali a`vità di contraHo 
in corso. 

Comunicazione dei da9 a terzi 

La Società comunica i tuoi daI personali a terzi desInatari solo quando ciò sia necessario e funzionale al 
raggiungimento della finalità di traHamento dei daI perseguita in funzione al servizio o prodoHo da te 
richiesto, e in ogni caso procede alla comunicazione solo dopo averI informato, e ove necessario, aver 
raccolto il tuo consenso a farlo. La comunicazione ai terzi sarà sempre limitata ai daI streHamente necessari 
alle rispe`ve finalità. 

I terzi desInatari dei daI – di seguito meglio individuaI – traHeranno i daI, secondo il caso, a) in veste di 
“responsabili esterni” (cioè per ns. conto e in base a ns. dire`ve scriHe direHe a garanIre il rispeHo della 
normaIva privacy durante il traHamento e soHo la ns. vigilanza), o b) in veste di co-Itolari (cioè sulla base 
di un accordo scriHo che regola le rispe`ve a`vità e responsabilità in relazione ai daI personali), oppure 
nella veste di Itolari autonomi (in tale ipotesi forniranno all’interessato tuHe le necessarie informazioni di 
legge sul rispe`vo traHamento, salvo nel caso in cui siano tenuI al segreto professionale in base alla 
normaIva vigente). 

Nell’ambito delle finalità primarie e in parIcolare allorché l’interessato sIpuli un contraHo con la ns. 
Società, i daI potranno essere comunicaI a tu` i terzi sogge` il cui intervento nel traHamento sia uIle in 
base alle prestazioni richieste dall’interessato e/o ad obblighi di legge o derivanI da regolamenI o altra 
normaIva comunitaria, a Itolo esemplificaIvo: società controllate o collegate del Gruppo e/o a società 
terze partners che svolgano a`vità funzionali o complementari alla fornitura di prodo` o servizi richiesI 
dall’interessato (es. gesIone di richieste di informazioni, prevenIvi, ordini, contra`, post-vendita), sogge` 
terzi incaricaI dell’esecuzione di a`vità connesse e/o strumentali al traHamento (quali banche per la 
gesIone di incassi e pagamenI, società di informazioni commerciali, società di recupero crediI, società di 
cessione crediI, corrieri, veHori e spedizionieri, società di factoring, compagnie assicuraIve, avvocaI e studi 
legali, doHori commercialisI, esperI contabili, revisori dei conI e società di revisione, membri di organismo 
di vigilanza ex D.lgs. 231/2001 in relazione ai modelli organizzaIvi dire` alla prevenzione della 
commissione di determinate categorie di reaI, sindaci, terzi incaricaI dello svolgimento di servizi di web 
hosIng e/o manutenzione del presente sito web e/o dei sistemi informaIci da esso uIlizzaI e/o degli 
archivi eleHronici connessi al sito; veHori e spedizionieri incaricaI del trasporto di merci; autorità di 
pubblica sicurezza e società di computer forensics nel caso di richieste connesse ad indagini penali e civili e/
o sospe` reaI o altri abusi o illeciI commessi in danno del Titolare e/o di terzi. 

Nel caso di traHamento per finalità secondarie (markeIng direHo), ai sensi del Provvedimento Generale del 
Garante del 4 Luglio 2013 recante le “Linee Guida di contrasto allo spam” comunicheremo altresì i daI 
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anche a: agenzie di pubblicità, società di analisi di markeIng, società di comunicazione e/o pubbliche 
relazioni, società incaricate della progeHazione, stampa e manutenzione di materiali editoriali pubblicitari o 
promozionali e/o della loro gesIone on-line, società di produzione di siI web, società di web markeIng, 
società di servizi di direct e-mailing (es. Mail-Up o simili), consulenI e/o altre enItà a cui vengono da noi 
affidate a`vità funzionali a deHe finalità; società di manutenzione dei sistemi informaIci sui cui risiedono o 
mediante cui sono traHaI i ns. database; fornitori di servizi di comunicazione eleHronica e ICT. 

I daI non saranno oggeHo di diffusione. 

Trasferimento all’estero dei da9 

La ns. Società trasferisce daI all’estero (nello specifico negli U.S.A.) aHraverso il servizio Google AnalyIcs 4.   

Di massima, tu` i daI degli utenI appartenenI alla UE traHaI tramite Google AnalyIcs saranno 
memorizzaI e conservaI su server residenI nella UE. TuHavia, è possibile che alcuni daI, personali e/o non 
personali, vengano inviaI anche verso Google USA nell’ambito del servizio GA4 di cui si avvale GAB nei 
termini sopra illustraI. 

Il sito usa Google AnalyIcs 4 (GA4), un soZware di terza parte (Google Inc. ha sede negli USA) che nel 
rispeHo del GDPR (Regolamento Privacy UE) garanIsce una tutela dei daI personali evoluta. 

Fino a ieri, il servizio Google AnalyIcs Universal (GA3) usato da GAB ragionava per Page-TAG, cioè finestre 
aperte dall’utente. Su ogni finestra aperta era aggiunto un frammento del codice Java e iniziava il 
monitoraggio delle azioni. Se un utente ripeteva N volte la stessa azione, spegneva lo schermo del proprio 
disposiIvo mobile oppure accedeva allo stesso sito con device diversi, tuHe queste azioni venivano 
registrate come “nuove” e connesse al suo indirizzo IP. 

Il nuovo GA4, struHurato secondo il principio di privacy by design, meHe al centro la tutela dell’anonimato 
dell’utente ragionando sui comportamenI dell’utente tramite un sistema di machine learning che punta ad 
avere informazioni predi`ve sui comportamenI degli utenI e che va in qualche modo a colmare il deficit di 
daI derivato dalla possibilità per l’utente web di disa`vare i cookie (obbligo legato sempre al GDPR e alle 
recenI Linee guida sui Cookie del Garante). Viene dato, al riguardo, maggior valore alle azioni di scroll, 
download, compilazione form e visione video, che indicano in maniera evidente un interesse da parte di chi 
naviga. 

In GA4 gli IP degli utenI UE non vengono più registraI, ma sono solo uIlizzaI in maniera volaIle in prima 
baHuta per estrapolare altri metadaI, come per esempio il luogo fisico di collegamento. OHenuI tali 
metadaI, l’Internet Protocol di collegamento viene del tuHo ignorato.  

Per fare ciò GA4 usa un’informazione (cookie), denominata “ID disposiIvo”, che permeHe di archiviare in 
maniera pseudonimizzata sul server Google una stringa di codice che viene associata in maniera casuale su 
un singolo client che si collega ad un portale. Così i daI di navigazione possano essere associaI ad 
un’istanza di browser non collegabile in maniera direHa ad utente fisico. 

A8enzione: GA4 non anonimizza gli IP di default: l’anonimizzazione degli indirizzi IP in Google Analy@cs 4 
infaA non è necessaria, poiché gli indirizzi IP non vengono registra@ né archivia@. 

TuHavia, questo dato “ID disposiIvo”, unito ad altre informazioni che possono essere a`vabili sulla 
piaHaforma GA4, potrebbero teoricamente portare all’idenIficazione di un profilo “umano”, con rischio 
privacy. Per ridurre al massimo tale potenziale rischio, GAB ha scelto di: 

• Usare GA4 solo nella sua forma anonima predefinita (vedi oltre, punto “A”)) 
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• UIlizzare i daI anonimi raccolI tramite GA4 solo a fini di report staIsIci aggregaI (vedi oltre, 
punto “B”). 

In parIcolare, le impostazioni privacy di GA4 sono configurate in modo da offrire una maggiore tutela al 
visitatore del sito, come segue: 

A. È disa`vata - per qualsiasi paese - la funzione “Raccolta dei daI granulari su località e disposiIvo” 

In tal modo, Google AnalyIcs 4 non raccoglie i seguenI daI: 

➢ CiHà 

➢ LaItudine (della ciHà) 

➢ Longitudine (della ciHà) 

➢ Versione secondaria del browser 

➢ Stringa dello user agent del browser 

➢ Brand del disposiIvo 

➢ Modello del disposiIvo 

➢ Nome del disposiIvo 

➢ Versione secondaria del sistema operaIvo 

➢ Versione secondaria della piaHaforma 

➢ Risoluzione dello schermo 

B. Non sono a`vaI i “Google Signals” per la personalizzazione della pubblicità 

Google Signals è lo strumento che GA4 usa per personalizzare gli annunci pubblicitari (tracciamento e 
profilazione). I Google Signals raccolgono daI di sessione di siI e applicazioni che Google associa a quegli 
utenI che hanno effeHuato un accesso ai loro account Google e hanno la personalizzazione degli annunci. 
In GA4 non è stata a`vata da GAB la funzionalità Signals.  

Qualora installata in futuro, sarà onere di GAB richiedere il consenso agli interessaI (utenI web). 

C. È limitata la durata del traHamento daI 

GA4 dà al Titolare la facoltà di scegliere tra due opzioni di tempo di archiviazione: 2 o 14 mesi. GAB ha 
scelto la prima opzione. 

Alla scadenza, i daI aggregaI non saranno più disponibili (restano disponibili i report standard o, in 
alternaIva, la possibilità di migrare su BigQuery con connessione gratuita naIva con GA4). 

In eccezionali situazioni l'autorità pubblica americana - in base alla normaIva vigente negli U.S.A. (art. 702 
della FISA e ExecuIve Order EO 12333), cioè per esclusive finalità di sicurezza nazionale, es. anIterrorismo 
o di contrasto al crimine - effeHui l’accesso a eventuali daI personali come sopra trasferiI da GAB negli USA 
Tramite il servizio GA4. Di tale accesso l’autorità pubblica o Google potrebbero non dare avviso a GAB e/o 
all’interessato. TuHavia, in base ad un’analisi operata da GAB, la possibilità che in concreto vi sia un effe`vo 
interesse delle suddeHe autorità ad operare un accesso ai daI dell’utente e un ulteriore traHamento appare 
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del tuHo remoto, consideraI: i) il parIcolare core business del Titolare; ii) le limitate Ipologie di daI 
personali traHaI da Google tramite GA4, e iii) le limitate categorie di interessaI (utenI web) cui i daI si 
riferiscono.   

In ogni caso, il Titolare sIpula con Google delle clausole contraHuali standard conformi al modello 
approvato dalla Commissione UE (c.d. CCS) che prevedono una serie di misure di tutela dei diri` degli 
interessaI.  

Il Titolare opera, inoltre, un costante monitoraggio dei propri fornitori di servizi cloud con sede o data 
center negli U.S.A. verificando che il trasferimento di daI agli stessi si basi su adeguate basi giuridiche 
previste dal GDPR. 

A parIre dalla futura entrata in vigore della nuova sIpulanda convenzione bilaterale USA-UE denominata 
“Trans AtlanIc Data ProtecIon Framework”, inoltre, la base giuridica del suddeHo trasferimento di daI 
personali verso gli USA sarà cosItuito dalle previsioni della stessa convenzione, che introdurrà nuove tutele 
in favore degli interessaI e eliminerà le potenziali criIcità legate al possibile eccezionale accesso ai daI da 
parte delle pubbliche autorità USA. 

Durata del tra@amento 

Nel caso di traHamento per finalità primarie, i daI personali di regola vengono traHaI per tuHa la durata 
dei rapporI precontraHuali e/o contraHuali instauraI con l’interessato, in parIcolare: 

a) nella fase precontraHuale, per il tempo necessario a gesIre le richieste dell’interessato pervenute alla 
Società (es. richieste di documentazione, brochure, informazioni, ecc.) e a tracciare il buon fine delle 
risposte della Società; ed in seguito fino a quando comunicherai la tua opposizione al traHamento per le 
finalità anzideHe; 

b) in relazione al contraHo sIpulato con l’interessato, per tuHa la durata dei rapporI contraHuali instauraI 
con l’interessato; nonché 

c) dopo la cessazione del rapporto contraHuale instaurato con l’interessato, per il tempo necessario a 
espletare tu` gli obblighi legali connessi al cessato rapporto contraHuale (in parIcolare provare 
l’adempimento di obblighi fiscali e civilisIci alle autorità di controllo) e comunque fino al decorso del 
termine civilisIco dell’azione di risarcimento del danno speHante all’interessato ex art. 2946 c.c., per: 10 
anni dalla cessazione del contraHo). 

I daI personali vengano traHaI per finalità di sicurezza informaIca (es. registrazioni di logs) sono conservaI 
per il tempo necessario a esaurire i controlli di sicurezza relaIvi e valutarne gli esiI (1 anno dal momento 
della raccolta). 

In caso di insorgere di contenzioso stragiudiziale o giudiziale con l’interessato e/o con terzi, i daI verranno 
traHaI per tuHo il tempo streHamente necessario a sufficiente ad esercitare la piena tutela dei diri` del 
Titolare. 

Il traHamento dei daI per finalità secondarie (markeIng direHo) come sopra descriHe, perdurerà fino a 
quando comunicherai la tua opposizione al traHamento per le finalità anzideHe. 

La durata della conservazione dei daI raccolI tramite cookie è illustrata nella sezione “Cookie Policy” che 
segue. 

DiriJ dell’interessato 
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RelaIvamente al traHamento dei daI personali la S.V. può esercitare i seguenI diri`, contaHando senza 
parIcolari formalità la ns. Società: 

1) chiedere conferma che sia o meno in corso un traHamento di daI personali che lo riguardano e, in tal 
caso, di oHenere l’accesso ai daI personali e alle seguenI informazioni: 

a) le finalità del traHamento; 
b) le categorie di daI personali in quesIone; 
c) i desInatari o le categorie di desInatari a cui i daI personali sono staI o saranno comunicaI, in 

parIcolare se desInatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei daI personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri uIlizzaI per determinare tale periodo; 
e) l’esistenza del diriHo dell’Interessato di chiedere alla ns. Società la re`fica o la cancellazione dei daI 

personali o la limitazione del traHamento dei daI personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
traHamento; 

f) il diriHo di proporre reclamo ad un’autorità di controllo; qualora i daI non siano raccolI presso 
l’Interessato, tuHe le informazioni disponibili sulla loro origine; 

g) l’esistenza di un processo decisionale automaIzzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, 
informazioni significaIve sulla logica uIlizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale 
traHamento per l’Interessato. 

2) qualora i daI personali siano trasferiI a un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale, 
l’Interessato ha il diriHo di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate rela9ve al trasferimento 
(NB: come spiegato nella presente informaIva, aHualmente la ns. Società non trasferisce all’estero i daI 
dell’interessato); 

3) richiedere, ed oHenere senza ingiusIficato ritardo, la reJfica dei daI inesa`; tenuto conto delle finalità 
del traHamento, l’integrazione dei daI personali incompleI, anche fornendo una dichiarazione integraIva; 

4) richiedere la cancellazione dei daI se 

a) i daI personali non sono più necessari rispeHo alle finalità per le quali sono staI raccolI o altrimenI 
traHaI; 

b) l’Interessato revoca il consenso su cui si basa il traHamento e non sussiste altro fondamento giuridico 
per il traHamento; 

c) l’Interessato si oppone al tra@amento, se non sussiste alcun moIvo legi`mo prevalente per 
procedere al traHamento, oppure si oppone al traHamento operato per finalità di markeIng direHo 
(compresa la profilazione funzionale a tale markeIng direHo); 

d) i daI personali sono staI traHaI illecitamente; 
e) i daI personali devono essere cancellaI per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diriHo 

dell’Unione o dello Stato membro cui è soggeHa la ns. Società; 
f) i daI personali sono staI raccolI relaIvamente all’offerta di servizi della società dell’informazione dal 

database della ns. Società; 

5) richiedere la limitazione del tra@amento che riguarda la S.V., quando ricorre una delle seguenI ipotesi: 

a) l’Interessato contesta l’esaHezza dei daI personali; in tale caso la limitazione del traHamento (cioè la 
sospensione dello stesso) potrà avvenire per il periodo necessario alla ns. Società per verificare 
l’esaHezza di tali daI personali; 

b) il traHamento è illecito (ad esempio perché non è stata fornita all’interessato la previa informaIva di 
legge) e l’Interessato si oppone alla cancellazione dei daI personali (cioè preferisce che vengano da 
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noi conservaI nei ns archivi cartacei e/o informaIci) e chiede invece che ne sia come sopra limitato 
l’uIlizzo; 

c) benché la ns. Società non ne abbia più bisogno ai fini del traHamento, i daI personali sono necessari 
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diriHo in sede giudiziaria; 

d) l’Interessato si è opposto al traHamento svolto per finalità di markeIng direHo, in aHesa della verifica 
in merito all’eventuale prevalenza dei moIvi legi`mi della ns. Società rispeHo a quelli invocaI 
dall’interessato; 

6) oHenere dalla ns. Società, su richiesta, la comunicazione dei terzi des9natari cui sono staI trasmessi i 
daI personali; 

7) revocare in qualsiasi momento il consenso al traHamento ove in precedenza comunicato per una o più 
specifiche finalità dei propri daI personali, restando inteso che ciò non pregiudicherà la liceità del 
traHamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

8) ricevere in un formato struHurato, di uso comune e leggibile da disposiIvo automaIco i daI personali 
che riguardano l’Interessato da lui forniI alla ns. Società e, se tecnicamente fa`bile, di far trasmeHere tali 
daI direHamente a un altro Titolare del traHamento senza impedimenI da parte nostra, qualora ricorra la 
seguente condizione (cumulaIva): 

a) il traHamento si basi sul consenso dell’Interessato per una o più specifiche finalità, o su un contraHo di 
cui l’Interessato è parte e alla cui esecuzione il traHamento è necessario; e 

b) il traHamento sia effeHuato con mezzi automaIzzaI (soZware) (complessivo diriHo alla c.d. 
“portabilità”); 
l’esercizio del suddeHo diriHo c.d. alla portabilità fa salvo il diriHo alla cancellazione sopra previsto; 

9) non essere so@oposto a una decisione basata unicamente sul tra@amento automa9zzato, compresa la 
profilazione, che produca effe` giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significaIvamente 
sulla sua persona. NB: La ns. Società non opera alcuna decisione automa@zzata del @po sudde8o. 

10) proporre reclamo all’Autorità di controllo competente in base al GDPR (quella della sua sede di 
residenza o domicilio). In Italia: Garante per la protezione dei daI personali, Piazza Venezia n. 11, 00186 
ROMA (garante@gpdp.it, tel. +39 06 69677.1, fax +39 06 69677.3786). 

Modifica della policy 

La presente privacy policy a parIre dalla sua data di pubblicazione sosItuisce qualsiasi versione precedente 
della stessa. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy conInuerà ad applicarsi ai 
daI personali sino a quel momento raccolI. Il Titolare si riserva la facoltà di apportare modifiche alla 
presente privacy policy in qualunque momento dandone avviso agli utenI su questa pagina. Si prega di 
consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ulIma modifica indicata in fondo. 
Nel caso di mancata acceHazione delle modifiche future, l’interessato deve cessare l’uIlizzo del sito web o 
delle funzionalità cui la modifica privacy si riferisce, e in assenza di tale astensione le modifiche si 
intenderanno come acceHate (faHe salve quelle che modificano le condizioni di oHenimento del consenso, 
ove obbligatorio, al traHamento). 

Rev 2.0 del 09/08/2022
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