DP 11

INFORMATIVA PRIVACY SITO WEB

Rev.00/Sett18

INFORMATIVA EX ARTT. 13 e 14, GDPR 2016/679
Il GDPR 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali da parte di TECNICA
GASKET S.P.A. con sede legale in Paratico (BS), Via Foppe n.15 – 25030, sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1.

Finalità e modalità del trattamento dei dati

I dati personali fornitici saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti:
1. raccolta e conservazione dei Suoi dati personali al fine della fornitura del servizio di accesso alle
aree riservate di www.tecnicagasket.com
2. utilizzo dei Suoi dati personali da parte di TECNICA GASKET S.P.A. per finalità di marketing e
promozionali proprie di TECNICA GASKET S.P.A.
3. raccolta, conservazione ed elaborazione dei Suoi dati personali per scopi amministrativo contabili, compresa l'eventuale trasmissione per posta elettronica di fatture commerciali;
4. raccolta, conservazione ed elaborazione dei Suoi dati personali per scopi di selezione e
reclutamento del personale (ricezione CV, ecc..)
Il trattamento dei dati personali forniti è realizzato, ai sensi dell’art. 4, n. 2), GDPR 2016/679, con o
senza l’ausilio di processi automatizzati, mediante raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato.
Al momento del login verranno applicati dei cookies, cioè piccoli files salvati dal Suo browser, che
Le permettono di navigare all’interno dell’area riservata secondo i privilegi a Lei concessi.
L’applicazione non viene usata per tracciare il Suo comportamento. Tutti gli accessi sono loggati in
un file di registrazione che memorizza utente, data e ora di ingresso. Tutte le informazioni così
raccolte vengono utilizzate solo ed esclusivamente all’interno dell’azienda in via del tutto
riservata.
Il Titolare tratterà e conserverà i dati personali solo ed unicamente per il tempo necessario per
adempiere alle finalità sopra esposte, e pertanto, qualora i dati in oggetto non dovessero essere
più necessari rispetto alle finalità per cui siano stati raccolti o trattati, procederà senza
ingiustificato ritardo alla cancellazione dei dati stessi.
Il Titolare del trattamento, qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi siano stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà
all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente.
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Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali fornitici per le finalità sopra indicate potranno essere comunicati:
a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale,
società di revisione, corrieri e spedizionieri, centri elaborazione dati etc.) nei casi in cui la
comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate;
-

ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati, nell’ambito delle relative
mansioni;

2.1.

Trasferimento dei dati personali raccolti extra UE (CAPO V, GDPR 2016/679)

Il Titolare assicura che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni
di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione
adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
3.
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali forniti per gli scopi di cui ai
punti 1 e 2 è necessario. In caso di rifiuto alla prestazione del consenso non ci sarà
possibile erogarLe i servizi di accesso alle aree riservate di www.tecnicagasket.com
4.

Diritti dell’interessato

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai
sensi dei seguenti articoli del GDPR 2016/679, che per Sua comodità riproduciamo:
- Diritto di accesso (art. 15, GDPR 2016/679)
- Diritto di rettifica (art. 16, GDPR 2016/679)
- Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) (art. 17, GDPR 2016/679)
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18, GDPR 2016/679)
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20, GDPR 2016/679)
- Diritto di opposizione (art. 21, GDPR 2016/679)
- Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22,
GDPR 2016/679)
- Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (art. 77, GDPR 2016/679)
5

Dati personali dei minori (art.8, GDPR 2016/679)

I servizi forniti da TECNICA GASKET S.P.A. e sul relativo sito web www.tecnicagasket.com non
sono destinati a minori di 16 anni.
Il Titolare non raccoglie intenzionalmente dati personali riferiti a minori di 16 anni.
Nel caso in cui informazioni su minori di 16 anni fossero involontariamente registrate, il Titolare le
cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli interessati salvo il caso in cui non sia stato
acquisito il consenso espresso dei genitori o di chi ne fa le veci.
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Contatti dei soggetti preposti al trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento è TECNICA GASKET S.P.A con sede legale in Paratico (BS), Via Foppe n.
15, tel. +39 035 924418 / fax +39 035 4261291, e-mail: mktg@tecnicagasket.com
L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati per lo svolgimento di attività
strumentali al perseguimento delle finalità che precedono, è reperibile contattando il seguente
numero di tel. +39 035 924418 / fax +39 035 4261291, e-mail: mktg@tecnicagasket.com
TECNICA GASKET S.P.A.
Il Legale Rappresentante
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