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COOKIE E WEB POLICY
COOKIE E WEB POLICY AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1 INTRODUZIONE
La presente “Cookie e Web Policy” ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito Web di
Gilardoni S.p.A., in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
La presente informativa è resa, ai sensi degli Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali (di seguito: “il Regolamento”), a coloro che interagiscono con il Sito Web
di Gilardoni S.p.A. per via telematica e usufruiscono dei relativi servizi a partire dall'indirizzo:
“https://www.gilardoni.it/”. L’informativa è resa soltanto per i siti sopra menzionati e non anche per
altri Siti Web eventualmente consultati dall’utente tramite appositi link.
La presente informativa costituisce parte integrante del sito Web e dei servizi offerti da Gilardoni S.p.A.
L'accesso al sito Web ed il suo utilizzo sono basati sul presupposto che questa Informativa sia stata
letta e compresa: se non concorda con quanto riportato all’interno della presente informativa, Le
chiediamo la cortesia di non utilizzare il nostro sito Web.
Gilardoni S.p.A. si riserva il diritto di modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, la
presente Informativa. Qualsiasi modifica o aggiornamento alla stessa sarà disponibile per tutti gli utenti
nella sezione Privacy del sito Web non appena gli aggiornamenti saranno attivi. Gli aggiornamenti sono
vincolanti non appena pubblicati sul sito Web di Gilardoni S.p.A.: qualora l'Utente non intenda
accettare tali modifiche e/o aggiornamenti, potrà interrompere l'utilizzo del nostro sito Web.
L'uso continuato del nostro sito Web a seguito della pubblicazione delle suddette modifiche e/o
aggiornamenti equivarrà ad accettazione delle modifiche ed al riconoscimento del carattere vincolante
dei nuovi termini e condizioni.
Il sito Web “https://www.gilardoni.it/“ è di proprietà di Gilardoni S.p.A. e gestito dall’Azienda, che
garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2 CATEGORIE DI DATI PERSONALI
Ai fini della gestione del proprio sito Web, Gilardoni S.p.A. effettua la raccolta e l’elaborazione dei
seguenti dati personali degli utenti che lo consultano:
• Dati di navigazione;
• Cookies1;
• Indirizzi di posta elettronica;
• Dati personali conferiti spontaneamente dall’utente;
2.1 DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito Web
acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente
nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per
essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
I cookie sono file di testo inviati dal sito Web al terminale dell’interessato, dove vengono memorizzati per essere
poi ritrasmessi al sito Web alla successiva visita del medesimo utente. Un cookie contiene, in genere, il nome del
dominio Internet (ovvero l’indirizzo IP) da cui proviene il cookie, la "durata" del cookie (ovvero la scadenza dello
stesso) e un codice numerico, di solito un unico numero generato casualmente. Un cookie non può richiamare
alcun dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi e-mail e ogni cookie è
unico per il web browser dell’utente.
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In questa categoria di dati rientrano:
• Indirizzi IP;
• Nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito Web;
• Indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste;
• Orario della richiesta;
• Metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al Server;
• Dimensione del file ottenuto in risposta;
• Codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.);
• Altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e
per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito Web.
2.2 COOKIES
Per il sito Web di Gilardoni S.p.A. e i relativi sottodomini sono utilizzati cookie, chiedendo il consenso
all'utente ove la legge o i regolamenti applicabili lo prevedano, per agevolare la navigazione e
personalizzare le informazioni rivolte all’utente.
Nei cookie generati dal sito Web di Gilardoni S.p.A. non vengono conservati dati personali ma solo
informazioni protette da crittografia.
Al fine di garantire la fruibilità dei contenuti e di migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente,
Gilardoni S.p.A. fa uso di cookie tecnici, analitici e funzionali, sia persistenti che di sessione”2.
L'uso di tali cookie è finalizzato a consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito Web di Gilardoni
S.p.A. In particolare, i cookies in oggetto sono utilizzati per le seguenti finalità:
• consentire all'utente il trasporto di informazioni attraverso le pagine del sito Web ed evitare che
debbano essere inserite più volte;

Sulla base del loro ciclo di vita, i cookies possono essere distinti in:
• Cookie di sessione: usati per archiviare informazioni temporanee, consentono di collegare le azioni
eseguite dall’utente durante una sessione specifica e vengono cancellati alla chiusura del browser.
• Cookie persistenti: usati per archiviare informazioni dell’utente (es. nome e password), in modo da evitare
lo stesso debba digitarli nuovamente ogni volta che visita un sito Web, scadono ad una data specifica o
dopo un determinato periodo di tempo. Per l'intera durata di vita del cookie, le informazioni verranno
trasmesse al server ogni volta che l'utente visita il sito Web o visualizza una risorsa appartenente a tale
sito Web da un altro sito Web.
Sulla base della loro provenienza, i cookies possono essere distinti in:
• Cookie di prima parte: inviati al browser dal sito Web che si sta visitando, sono gestiti direttamente dal
proprietario del sito Web e vengono utilizzati per garantirne il funzionamento o tenere traccia di
preferenze dell’utente.
• Cookie di terza parte: installati da un soggetto esterno (terza parte) e non vengono gestiti dal sito Web.
Sulla base della loro natura, i cookies possono essere distinti in:
• Cookie tecnici: utilizzati al fine di garantire la normale navigazione e fruizione del sito Web, non vengono
utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dal titolare o gestore del sito Web.
• Cookie analitici: tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono aggregate in forma anonima e sono
utilizzate solo per migliorare la funzionalità del sito Web.
• Cookie di funzionalità: consentono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al
fine di migliorare il servizio e permettono al sito Web di tenere traccia delle scelte dell'utente.
• Cookie di profilazione: volti a creare profili relativi all'utente, sono utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
2
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per compilare statistiche anonime che permettono di comprendere come gli utenti usufruiscono
del Sito Web e di migliorare la struttura dello stesso.
I cookie utilizzati nel sito Web di Gilardoni S.p.A. evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
•

2.2.1 COOKIES INSTALLATI SU QUESTO SITO WEB
Di seguito l'elenco dei cookie presenti sul sito Web di Gilardoni S.p.A. Per quanto riguarda i “cookie di
terze parti”, una descrizione dei singoli cookie e del trattamento che ne viene fatto è reperibile
consultando l’indirizzo Web riportato nella colonna “Proprietario”.
TIPO COOKIE
Tecnici e di
funzionalità

Analitici

Terze parti
(marketing)

NOME COOKIE

PROPRIETARIO

wfvt_#

Gilardoni.it

_sharethis_cookie_test_

Gilardoni.it

wordfence_verifiedHuman

Gilardoni.it

@@History/@@scroll|#

Youtube.com

_ga

Gilardoni.it

_gat

Gilardoni.it

_gid

Gilardoni.it

_stid

Sharethis.com

_unam

Gilardoni.it

GPS

Youtube.com

PREF

Youtube.com

r/collect

Doubleclick.net

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube.com

YSC

Youtube.com

SCOPO
Memorizzare informazioni per autocompilazione.
Gestione pulsanti per la
condivisione contenuti.
Gestione verifica autenticità
dell’utente.
Gestione e analisi della navigazione
sul sito Web.
Registra un ID univoco per generare
statistiche sulle visite al sito Web.
Utilizzato per analisi delle richieste
al sito Web.
Registra un ID univoco per generare
statistiche sull’uso del sito Web.
Registra un ID univoco per
identificate il dispositivo utente.
Salvataggio navigazione utente
(pagine e tempo di visualizzazione).
Registra un ID univoco per la
geolocalizzazione dispositivi mobili.
Registra un ID univoco per generare
statistiche su video YouTube.
Collezione informazioni e genera
statistiche su uso delle ADS.
Stima della larghezza di banda
dell’utente.
Registra un ID univoco per generare
statistiche su video YouTube.

SCADENZA
Sessione.

Sessione.
2 anni
Sessione.
Sessione.
1 anno
9 mesi
Sessione.
8 mesi
Sessione.
179 giorni.
Sessione.

Figura 1 – Cookie presenti sul sito Web “https://www.gilardoni.it/”.
2.2.2 GESTIONE DEI COOKIE
L’utente ha in ogni momento la facoltà di accettare o meno l'utilizzo dei cookie modificando le
impostazioni del proprio browser: in tal caso, alcune parti del sito Web di Gilardoni S.p.A. potrebbero
essere inaccessibili o non funzionare correttamente.
Pertanto, per un utilizzo agevolato e completo di questo sito Web, sarebbe opportuno che l’utente
configurasse il proprio browser in modo che accetti la ricezione di tali cookie.
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I cookie non sono dannosi per i dispositivi utilizzati per la navigazione (es. computer, tablet o
smartphone) inoltre, come detto in precedenza, nei cookie generati dal sito Web di Gilardoni S.p.A. non
vengono conservati dati personali.
In conformità con i requisiti del Regolamento e con gli adempimenti previsti dal provvedimento del
Garante della Privacy titolato “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 Giugno
2014), l’utente può negare il suo consenso e/o modificare in ogni momento le proprie opzioni relative
all’uso dei cookie da parte del presente sito Web seguendo le procedure previste dal browser utilizzato.
Qualora l'utente utilizzasse dei computer diversi in differenti postazioni, dovrà assicurarsi che ogni
singolo browser sia impostato correttamente.
Si tenga presente che non è possibile in alcun modo controllare i cookie di terze parti (ove presenti),
quindi se è già stato dato precedentemente il consenso, è necessario procedere alla cancellazione dei
cookie attraverso il browser oppure chiedendo il cosiddetto “opt-out” direttamente alle terze parti o
tramite il sito Web: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.
2.3 INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA
Qualora gli utenti, collegandosi a questo sito Web, inviino i propri dati personali per accedere a
determinati servizi (es. newsletter, servizio “lavora con noi “, ecc.), ovvero per effettuare richieste ad
Gilardoni S.p.A. tramite posta elettronica, ciò comporta l’acquisizione da parte della Società
dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati esclusivamente ai fini
indicati nella presente dichiarazione.
I Suoi dati saranno trattati per finalità connesse all’adempimento delle Sue specifiche richieste, di
obblighi contrattuali, fiscali e contabili; storico e fatturazione; contenzioso e tutela del credito;
adempimento di obblighi previsti dalle leggi vigenti.
2.4 DATI PERSONALI CONFERITI SPONTANEAMENTE DALL’UTENTE
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti sono liberi di fornire a Gilardoni S.p.A. i
propri dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di
ottenere i servizi richiesti. Pertanto, i visitatori sono in grado di navigare nel sito Web anche senza
rivelare informazioni e dati personali.
Una volta registrati, i dati personali raccolti saranno utilizzati per le sole finalità indicate nella presente
informativa e da personale appositamente incaricato, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le
normali procedure interne definite dall’Azienda.
Per poter usufruire dei servizi forniti da Gilardoni S.p.A., all’utente saranno richiesti solo ed
esclusivamente dati personali comuni (es. nome, cognome, e-mail, numero di telefono, ecc.).
2.5 SEZIONE “RESTRICTED AREA”
Consente all’utente di verificare lo stato di avanzamento di ticket aperti, commesse, manutenzioni e test.
Per la fruizione di questo servizio non è richiesto all’utente di fornire dati personali.
2.6 SEZIONE “CONTATTACI”
Consente all’utente di inviare a GILARDONI S.p.A. messaggi, comunicazioni o richieste di informazioni.
Per la fruizione di questo servizio è richiesto all’utente di fornire i seguenti dati (anche personali) che
possono riferirsi a persone fisiche o giuridiche: nome, cognome, ragione sociale, categoria di
appartenenza (es. azienda, privato, ecc.), nazione, città, telefono, e-mail, tipologia di richieste (es.
informazioni, commerciale, ecc.), contenuti del messaggio.
L’utilizzo del servizio è subordinato al consenso dell’utente (previa informativa) e il trattamento dei dati
personali è svolto al fine adempiere ad una specifica richiesta dell’utente.
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2.7 SEZIONE “AUTOCANDIDATURA”
Sezione “AUTOCANDIDATURA”: consente all’utente di inviare a GILARDONI S.p.A. il proprio Curriculum
Vitae per candidarsi a posizioni lavorative aperte presso l’Azienda.
Per la fruizione di questo servizio è richiesto all’utente di fornire i seguenti dati personali riferiti a persone
fisiche: nome, cognome, residenza (es. indirizzo, località, stato, provincia, regione, CAP, nazione), data di
nascita, luogo di nascita, codice fiscale, e-mail, telefono, cellulare, patente, formazione (es. titolo di studio,
anno di conseguimento, voto), esperienze professionali (es. data inizio e fine, settore, nome azienda,
descrizione attività, RAL, motivo del cambiamento), competenze linguistiche, competenze informatiche,
abilitazione uso carrello elevatore, conoscenza macchine CNC, uso strumentazione di misura, conoscenza
ISO 9001, certificazioni di formazione (es. T.U. 81/01), disponibilità a trasferte internazionali, altre
competenze, motivo della candidatura, area di interesse, Curriculum Vitae (in allegato).
L’utilizzo del servizio è subordinato al consenso dell’utente (previa informativa) e il trattamento dei dati
personali è svolto al fine adempiere ad una specifica richiesta dell’utente e in base al legittimo interesse
dell’Azienda (in qualità di Titolare del Trattamento) a gestire in modo corretto il processo di selezione del
personale dipendente.
2.8 SEZIONE “NEWSLETTER”
La sezione “NEWSLETTER” del sito Web di Gilardoni S.p.A. offre all’utente la possibilità di ricevere
comunicazioni commerciali relative ai prodotti e alle offerte dell’Azienda.
I dati richiesti a tal fine, pena l’esclusione dal servizio, sono i seguenti: nome, cognome, Paese, Azienda,
e-mail. L’utilizzo del servizio è subordinato al consenso dell’utente (previa informativa) e il trattamento
dei dati personali è svolto al fine adempiere ad una specifica richiesta dell’utente.
3 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati in oggetto verranno trattati per le sole finalità dichiarate dall’Azienda, per l’adempimento degli
obblighi e per l’esercizio dei diritti previsti da norme di legge. Il trattamento dei dati personali dei
soggetti interessati è svolto in funzione delle finalità ed in virtù delle basi giuridiche riportate di seguito.
1. GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI
DESCRIZIONE
Gestione ed esecuzione del servizio di assistenza ai Clienti, inteso come la fornitura di servizi ai
Clienti prima, durante e dopo l'acquisto di un prodotto Gilardoni S.p.A. finalizzati ad aumentare
il livello di soddisfazione del Cliente (es. gestione della manutenzione e dell’assistenza tecnica).
BASI GIURIDICHE
Il presente trattamento è svolto in virtù di specifiche basi giuridiche: lo svolgimento di un
contratto di cui l’interessato fa parte (contratto di compravendita) e l’adempimento a obblighi
di legge a cui il Titolare del Trattamento è soggetto.
2. RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
DESCRIZIONE
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per valutare la Sua candidatura ai fini
dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro con l’Azienda. Il trattamento è pertanto
necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta ed è obbligatorio ed
essenziale per la legge e/o al fine dell’esecuzione del contratto con la conseguenza che il Suo
rifiuto a fornirli precluderebbe del tutto alla Società la possibilità di valutare la Sua candidatura.
BASI GIURIDICHE
Il presente trattamento è svolto in virtù di specifiche basi giuridiche: il consenso (specifico,
informato ed inequivocabile) dell’interessato, l’esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dell’interessato e il legittimo interesse del Titolare del Trattamento (nel pieno
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rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato) alla corretta gestione processo di selezione e
assunzione del personale.
3. INVIO DI COMUNICAZIONI COMMERCIALI
DESCRIZIONE
Previo espresso libero ed autonomo consenso del Cliente, Gilardoni S.p.A. farà uso dei dati
personali raccolti per il compimento di attività di marketing ovvero per la trasmissione di
comunicazioni (via e-mail, fax, posta cartacea, SMS e MMS) di natura informativa e commerciale,
materiale pubblicitario, newsletter e iniziative promozionali relative alle attività, ai prodotti e ai
servizi offerti da Gilardoni S.p.A.
BASI GIURIDICHE
Il presente trattamento è svolto in virtù di specifiche basi giuridiche: il consenso (specifico,
informato ed inequivocabile) dell’interessato e il legittimo interesse del Titolare del
Trattamento (nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato) ad una corretta
informazione dei propri Clienti.
È comunque sempre possibile richiedere al Titolare del Trattamento di chiarire la concreta base giuridica
di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge o previsto
da un vincolo contrattuale di cui l’interessato è parte.
4 MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I Suoi dati personali, necessari per il raggiungimento delle finalità di cui al “Paragrafo 3 – Finalità del
trattamento”, sono raccolti, registrati, organizzati e conservati in archivi elettronici e/o cartacei.
I Suoi dati personali potranno essere trattati sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di strumenti
elettronici dotati di misure di sicurezza idonee a garantire il rispetto dei diritti dell’interessato così come
la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati trattati, secondo quanto previsto dal Regolamento.
I dati raccolti da Gilardoni S.p.A. non sono oggetto di profilazione, ovvero di un trattamento
automatizzato eseguito su dati personali con lo scopo di valutare particolari caratteristiche di una
persona fisica (es. analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione
economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione,
gli spostamenti di detta persona fisica, ecc.).
Per ulteriori informazioni in merito, Le chiediamo di contattare l’Azienda.
5 NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DI DATI
Gli utenti sono liberi di fornire a Gilardoni S.p.A. i propri dati personali: il loro mancato conferimento
può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere i servizi richiesti.
Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui al punto 1) del “Paragrafo 3 – Finalità
del trattamento”: la mancanza di tale conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per l’Azienda di
raggiungere le finalità dichiarate.
Per il loro trattamento non è richiesto il Suo consenso.
Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui ai punti 2) e 3) del “Paragrafo 3 –
Finalità del trattamento”: la mancanza di tale conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per
l’Azienda di raggiungere le finalità dichiarate.
Per il loro trattamento è richiesto il Suo consenso.
Per i trattamenti basati sul Suo consenso (qualora lo abbia rilasciato), Lei conserva il diritto di revocarlo
in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento, basata sul consenso prestato prima
della revoca. Gli utenti che dovessero avere dubbi su quali dati siano obbligatori sono incoraggiati a
contattare l’Azienda.
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6 CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali non saranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
I Suoi dati personali saranno comunicati, solo ed esclusivamente per il raggiungimento delle finalità
indicate nel “Paragrafo C– Finalità del trattamento”, alle Funzioni aziendali di Gilardoni S.p.A. preposte
al trattamento degli stessi ovvero a coloro che agiscono sotto l’autorità dell’Azienda in qualità di
Incaricati del Trattamento e che abbiano necessità di trattarli per l’esecuzione delle loro mansioni o in
virtù della posizione che ricoprono (es. superiori gerarchici, persone che operano nella funzione delle
risorse umane, altre funzioni aziendali che possono avere necessità della sua prestazione, ecc.).
Tali Incaricati del Trattamento, il cui numero sarà il più possibile contenuto, avranno accesso ai soli dati
pertinenti con l’attività loro assegnata e agiranno sulla base di istruzioni fornite in tal senso dall’Azienda.
Per gli stessi scopi i dati potranno essere resi disponibili anche agli Incaricati del Trattamento facenti
parte del Gruppo aziendale.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i Suoi dati
personali potranno inoltre essere trasmessi alle seguenti categorie di destinatari, di cui l’Azienda si
avvale per raggiungimento delle finalità indicate nel “Paragrafo C– Finalità del trattamento”:
• professionisti o società di servizi che curano lo svolgimento di specifiche fasi esecutive del
Servizio di comunicazione commerciale erogato da Gilardoni S.p.A.;
• società terze o consulenti incaricati dell'installazione, della manutenzione, dell'aggiornamento e
in generale, della gestione degli hardware e software di Gilardoni S.p.A.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto di Gilardoni S.p.A., saranno nominati come
Responsabili esterni del Trattamento mediante apposito contratto (od altro atto giuridico) che li
vincolerà all‘ Azienda e prevedrà le garanzie prescritte dall’Art. 28 del Regolamento a tutela dei diritti e
delle libertà dell’interessato.
Si informa, infine, che qualsiasi informazione che La riguarda potrà essere accessibile (direttamente o
indirettamente) alle figure professionali che l’Azienda ha identificato su base individuale e che ha
espressamente designato come Amministratore di Sistema: si tratta del personale tecnico la cui attività è
finalizzata alla gestione e alla manutenzione del sistema di elaborazione dei dati o di sue componenti (es.
sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un Database e di consentirne
l’utilizzazione, gestire le credenziali di accesso ai sistemi, organizzare i flussi di rete, effettuare i back up,
adottare misure di protezione, ecc.).
7 LOCALIZZAZIONE E TRASFERIMENTO
I Suoi dati personali sono trattati presso le sedi del Titolare del Trattamento ed in ogni altro luogo in cui
le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate.
Ai fini del raggiungimento delle finalità di cui al “Paragrafo C – Finalità del trattamento”, i Suoi dati
personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea o
verso organizzazioni internazionali.
Per ulteriori informazioni in merito, Le chiediamo di contattare l’Azienda.
8 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI TRATTATI O CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE PERIODO
I dati personali trattati dall’Azienda saranno conservati sino all’esaurimento dello scopo per cui sono
stati raccolti e successivamente trattati. Si specifica che:
• i Suoi dati personali, trattati per finalità di gestione del servizio di assistenza Clienti, verranno
conservati e trattati dell’Azienda fino a Sua richiesta di cessazione del servizio, da effettuarsi;
o inviando una comunicazione scritta ai recapiti indicati nella presente informativa;
o utilizzando le procedure di disattivazione del servizio espressamente previste dalla
piattaforma utilizzata, accessibile attraverso il Sito Web di Gilardoni S.p.A.
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i Suoi dati personali, trattati per finalità di ricerca e selezione del personale, verranno conservati
dall’Azienda fino ad un massimo di n° 5 (cinque) anni dal momento della raccolta;
• i Suoi dati personali, trattati per finalità di invio di comunicazioni commerciali, verranno
conservati e trattati dell’Azienda fino a Sua richiesta di cessazione del servizio, da effettuarsi:
o inviando una comunicazione scritta ai recapiti indicati nella presente informativa;
o utilizzando l’apposito link per la disattivazione del servizio, riportato in calce in ciascuna
comunicazione commerciale inviata da Gilardoni S.p.A.
Gilardoni S.p.A. potrebbe conservare alcuni dei dati personali raccolti per il tempo necessario a
soddisfare i propri legittimi interessi, come la prevenzione di frodi e la promozione della sicurezza.
Inoltre, Gilardoni S.p.A. potrebbe essere obbligato a conservare parte dei dati personali raccolti per un
periodo più lungo, in ottemperanza ad obblighi di legge o di contratto.
Poiché Gilardoni S.p.A. adotta soluzioni atte a proteggere il proprio sito Web da perdite accidentali o da
furti di dati, copie residue delle Sua informazioni personali potrebbero, per un periodo di tempo
limitato, non essere rimosse dai nostri sistemi di backup.
Al termine del periodo di conservazione, i dati personali saranno cancellati (salvo diversa segnalazione
dell’Interessato): per questo motivo, al raggiungimento di tale termine, il diritto di accesso,
cancellazione, rettifica e portabilità dei dati personali non potranno più essere esercitati.
•

9 DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha la facoltà in qualsiasi momento di esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento. In particolare,
Le sono riconosciuti i seguenti diritti:
• ottenere la conferma dell'esistenza dei suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile, con l'indicazione dell'origine dei dati personali;
• conoscere le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento
effettuato mediante strumenti elettronici, gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili
del Trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
• ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero (quando l’Interessato vi abbia interesse)
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non sia necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione
che le predette operazioni siano 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento di 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;
• richiedere copie delle informazioni personali in possesso dell’Azienda in un formato
comunemente usato e leggibile elettronicamente e/o il diritto di richiedere la trasmissione di
tali informazioni a un altro fornitore di servizi (laddove tecnicamente fattibile);
• presentare reclami riguardo le attività di trattamento dei dati personali svolte dall’Azienda
presso l’Autorità garante della protezione dei dati personali.
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10 ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per l’esercizio dei diritti precedentemente elencati può presentare richiesta scritta all’attenzione del
Coordinatore Privacy di Gilardoni S.p.A. I dati di contatto del Coordinatore Privacy sono:
Dott.ssa Elisabetta Ripamonti
Coordinatore Privacy di Gilardoni S.p.A.
Via Arturo Gilardoni, 1
23826 - Mandello del Lario (LC)
Tel. 0341705111
E-mail: privacy@gilardoni.it
11 TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei dati personali, al fine del raggiungimento delle finalità di cui al “Paragrafo
3 – Finalità del trattamento” è l’Azienda nel suo complesso. I dati di contatto del Titolare del
Trattamento sono:
Dott. Marco Taccani Gilardoni
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gilardoni S.p.A.
Via Arturo Gilardoni, 1
23826 - Mandello del Lario (LC)
Tel. 0341705111
E-mail: mtg@gilardoni.it
12 RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
L’elenco completo dei Responsabili del Trattamento è disponibile presso la sede di dell’Azienda e sono
disponibili a richiesta dell'Interessato, che dovrà essere inviata ai recapiti di cui al “Paragrafo 10 –
Esercizio dei diritti”.
La ringraziamo per l’attenzione e Le porgiamo distinti saluti.
Data: [DATA]
Per Gilardoni S.p.A., timbro e firma del legale rappresentante munito dei necessari poteri.
________________________________________
Dott. Marco Taccani Gilardoni
Presidente del C.d.A. di Gilardoni S.p.A.
(Titolare del Trattamento)
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