INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DATI TRATTATI
La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali raccolti mediante
le procedure di registrazione per i servizi Itacoil, forniti dall'interessato al momento della richiesta di informazioni o in altre occasioni, nonché quelli ricavati dalle
visite e navigazioni nel nostro Sito.
Itacoil non effettua alcun tipo di trattamento di dati particolari (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona) degli interessati a cui è diretta la presente informativa.
Modulo di contatto web e contatti diretti
I dati personali raccolti mediante il modulo di contatto nel sito web di Itacoil sono suddivisi in due categorie: obbligatori e facoltativi.
Il conferimento dei dati obbligatori ed il relativo trattamento per le finalità indicate nel paragrafo “FINALITÀ DEL TRATTAMENTO” sono strettamente funzionali
all'esecuzione dei servizi richiesti. L'eventuale rifiuto dell'utente a fornire tali dati o l'eventuale rifiuto di consentire al loro trattamento può comportare l'impossibilità
di usufruire dei servizi offerti da Itacoil.
I dati facoltativi sono finalizzati al miglioramento dei servizi di Itacoil.
Registrazione utenti
Per accedere ad alcuni contenuti del sito si richiede la registrazione dell'utente tramite inserimento dell'indirizzo e-mail.
Cookies e navigazione nel sito web
Il sito web di Itacoil utilizza cookies tecnici e cookies di terze parti quando gli utenti navigano attraverso le pagine.
Leggi l'informativa sull'utilizzo dei cookies.
Newsletters
Tutti i clienti di Itacoil e gli utenti che, compilando il modulo di contatto, acconsentono all'iscrizione alla nostra mailing list (tramite spunta sulla relativa casella),
ricevono una newsletter di carattere informativo e promozionale.
La registrazione necessaria al download dei contenuti protetti determina l'invio di una e-mail di conferma all'indirizzo indicato.
All'atto della conferma l'utente viene automaticamente iscritto alla mailing list.
Il link di disiscrizione è disponibile sia nell'e-mail di conferma che in ogni successiva newsletter.
Se non vuoi più ricevere la newsletter di Itacoil clicca qui.
La disiscrizione dalla mailing list non determina la cancellazione dei propri dati personali dai database di Itacoil.
Per richiedere la cancellazione definitiva dai database di Itacoil contattare il Titolare del Trattamento come indicato nel paragrafo “DIRITTI DELL'INTERESSATO” della
presente informativa.
e-mail
Le caselle e-mail di Itacoil sono gestite tramite il servizio di e-mail Hosting in cloud di QBOXMAIL.
I dati trasmessi via e-mail, nominativi e indirizzi compresi, sono conservati anche nei server esterni di QBOXMAIL.
Per quanto riguarda il trattamento di tali dati, consultare la seguente informativa:
QBOXMAIL
Social network
Itacoil è iscritta a Facebook, Google+ e LinkedIn.
I dati personali eventualmente forniti attraverso i social network sono trattati da Itacoil con le stesse modalità utilizzate per i dati raccolti attraverso gli altri canali e
possono essere conservati in server esterni gestiti dai network stessi.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte dei social, consultare le relative informative:
Facebook
Google
LinkedIn
Web hosting
Per l'allocazione del sito web, Itacoil si avvale del servizio di web hosting offerto da Aruba.it.
I dati personali inseriti dagli utenti del sito web di Itacoil possono pertanto essere conservati nei server di Aruba.it. Aruba.it garantisce di non esercitare alcun
controllo sui dati dei propri clienti presenti nei loro server:
https://www.aruba.it/gdpr-regolamento-europeo-privacy.aspx.
Leggi l'informativa di Aruba.it.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
ITACOIL srl – Via delle Gerole, 7 – 20867 Caponago (MB) Italy – Tel. (+39) 02 9574 5131 – e-mail: contatto@itacoilmail.it
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti possono essere diffusi anche a soggetti esterni (per esempio consulenti, professionisti, ecc.) esclusivamente per scopi strumentali allo svolgimento della
nostra attività principale e ad eventuali altre attività collegate.
Il Titolare nomina tali soggetti Responsabili del Trattamento.
L’elenco aggiornato dei Responsabili può essere richiesto al Titolare del Trattamento.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è lecito ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in quanto basato sul consenso non ambiguo o sul legittimo interesse del Titolare del
Trattamento.
Consenso non ambiguo
Itacoil richiede il consenso per il trattamento di dati personali nei seguenti casi:
•
accesso al sito web: al primo accesso compare un banner che informa l'utente dell'utilizzo di cookies da parte del sito, e che continuando la navigazione si
acconsente a tale trattamento; la richiesta di consenso si rinnova ogni mese;
•
compilazione modulo di contatto:
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richiesta catalogo: spuntando l'apposita casella, l'utente può acconsentire al trattamento dei propri dati personali funzionale all'invio del catalogo
dei prodotti Itacoil;
◦ iscrizione a mailing list: spuntando l'apposita casella, l'utente può acconsentire al trattamento dei propri dati personali funzionale all'invio della
newsletter di Itacoil;
◦ invio del modulo: spuntando l'apposita casella (azione obbligatoria ai fini dell'invio del modulo), l'utente dichiara di avere letto le note legali, che
includono la presente informativa, e acconsente ai trattamenti dei dati inseriti le cui finalità sono indicate nel paragrafo “FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO” della presente informativa;
registrazione utente: spuntando l'apposita casella l'utente acconsente al trattamento dei propri dati personali; in assenza di consenso la registrazione non
può essere effettuata.
◦

•

Legittimo interesse del Titolare
Secondo il Regolamento UE 2016/679, i dati personali possono essere trattati anche senza il consenso esplicito dell'interessato qualora sussista un legittimo interesse
da parte del Titolare del Trattamento.
Nel valutare l'esistenza del legittimo interesse, il Titolare si basa su ciò che l’interessato potrebbe ragionevolmente attendersi rispetto al trattamento dei propri dati,
in base alla relazione che intercorre tra l'interessato e il Titolare.
Nello specifico, Itacoil si riserva il diritto di effettuare rare iniziative di marketing, anche in assenza di consenso esplicito, dirette a quegli interessati che risultino
essere clienti o potenziali clienti che hanno richiesto informazioni su prodotti Itacoil, e che non abbiano richiesto esplicitamente la disiscrizione dalla mailing list (vedi
paragrafo “Newsletters”).
Alcuni dati personali forniti dagli interessati tramite vari mezzi, quali ad esempio indirizzi e-mail e numeri di telefono, possono essere conservati nei database ed
utilizzati da Itacoil per alcune delle finalità elencate di seguito.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Itacoil sottopone i dati personali degli interessati alle seguenti operazioni di trattamento:
•
adempimento di rapporti commerciali e contrattuali in essere o futuri;
•
adempimenti amministrativi o contabili;
•
adempimento agli obblighi di legge;
•
informazioni commerciali;
•
informazioni tecniche;
•
ricerche di mercato;
•
tutela dei diritti di Itacoil in sede giudiziaria.
I dati sono attualmente utilizzati solo nell'ambito dell'attività di Itacoil ma in futuro potranno essere diffusi presso aziende dello stesso gruppo o di proprietà degli
stessi soci ed eventualmente ad aziende che a qualunque titolo proseguiranno in tutto o in parte l'attività stessa di Itacoil.
Attualmente i dati non vengono trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, con esclusione di quanto indicato nel seguente paragrafo “CONSERVAZIONE
DEI DATI”.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti possono essere conservati su server di Itacoil (Via delle Gerole, 7 – 20867 Caponago MB Italy) o su server esterni (vedi “e-mail”, “social” e informativa
cookies), anche fuori dall'Unione Europea.
I dati sono conservati sui server Itacoil fino all'eventuale richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.
Per quanto riguarda i dati conservati su server esterni, fare riferimento alle informative precedentemente elencate (vedi “e-mail”, “social” e informativa cookies).
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Itacoil informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, gli interessati hanno i seguenti diritti:
•
accesso ai dati: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma dell'esistenza di un trattamento dei propri dati personali, la
comunicazione dei medesimi e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità del trattamento (vedere articolo 15 del Regolamento UE 2016/679);

•

rettifica o cancellazione dei dati: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano,
l'integrazione dei dati incompleti e, in alcuni casi, la cancellazione dei dati (vedere articolo 16 e articolo 17 del Regolamento UE 2016/679);

•

limitazione di trattamento: l'interessato ha il diritto di richiedere dal Titolare del Trattamento di limitare il trattamento dei propri dati personali, ovvero
limitarsi alla conservazione di tali dati senza sottoporli ad altri trattamenti fino ad un futuro consenso da parte dell'interessato (vedere articolo 18 del
Regolamento UE 2016/679);

•

portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere dal Titolare del Trattamento i propri dati personali al fine di memorizzarli su un dispositivo proprio
ed eventualmente trasferirli a un altro Titolare (vedere articolo 20 del Regolamento UE 2016/679);

•

opposizione al trattamento dei dati: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano (vedere
articolo 21 del Regolamento UE 2016/679);

•

revoca: l'interessato ha il diritto di revocare il consenso su cui si basa il trattamento dei propri dati personali, finalizzato ad esempio all'invio di
informazioni commerciali, offerte speciali e promozioni (vedere articolo 7, comma 3 del Regolamento UE 2016/679);

•

reclamo a un'autorità di controllo: l'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo a
un'autorità di controllo (vedere articolo 77 del Regolamento UE 2016/679).

Per l'esercizio di tali diritti, contattare il Titolare del Trattamento:
e-mail: contatto@itacoilmail.it
Tel. (+39) 02 9574 5131
Per ulteriori informazioni: https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali
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