privacy@silga.it
MODELLO INFORMATIVA PRIVACY DATI RACCOLTI DA SITO WEB
aggiornata al Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei daK personali)
1) Introduzione
SILGA SPA prende in seria considerazione la privacy dell’utente e si impegna al rispe8o della stessa. La
presente privacy policy (“Privacy Policy”) descrive le a?vità di tra8amento di daA personali realizzate dal
SILGA SPA tramite il sito www.silgainox.com e i relaAvi impegni assunA in tal senso dalla Società. SILGA SPA
può tra8are i daA personali dell’utente quando quesA visita il Sito e uAlizza i servizi e le funzionalità presenA
sul Sito. Nelle sezioni del Sito in cui sono raccolA i daA personali dell’utente è normalmente pubblicata una
speciﬁca informaAva ai sensi dell’art. 13 /15 del Reg. UE 2016/679.
Ove previsto dal Regolamento UE 2016/679 sarà richiesto il consenso dell’utente prima di procedere al
tra8amento dei suoi daA personali. Se l’utente fornisce daA personali di terzi, deve provvedere aﬃnché la
comunicazione dei daA al[Nome azienda]e il successivo tra8amento per le ﬁnalità speciﬁcate
nell’informaAva privacy applicabile sia conforme al Reg. UE 2016/679 ed alla normaAva applicabile.
2) Estremi idenKﬁcaKvi del Titolare
SILGA SPA – VIA VENETO, 15 – 20090 BUCCINASCO MILANO
3) Tipologia di daK traVaK
La visita e la consultazione del Sito non comportano in genere raccolta e tra8amento dei daA personali
dell’utente salvo che per i daA di navigazione e i cookie come di seguito speciﬁcato. In aggiunta ai cosidde?
“daA di navigazione” (vedasi oltre), potranno essere ogge8o di tra8amento daA personali volontariamente
forniA dall’utente quando quesA interagisce con le funzionalità del Sito o chiede di fruire dei servizi oﬀerA
sul Sito. Nel rispe8o del Codice Privacy, SILGA SPA potrebbe altresì raccogliere i daA personali dell’utente
presso terzi nello svolgimento della propria a?vità.
4) Cookies e daK di navigazione
Il Sito uAlizza “cookie”. UAlizzando il Sito, l'utente acconsente all’uAlizzo dei cookie in conformità con questa
Privacy Policy. I cookie sono piccoli ﬁle memorizzaA sull’hard disk del computer dell’utente. Esistono due
macro-categorie di cookie: cookie tecnici e cookie di proﬁlazione. I cookie tecnici sono necessari per il
corre8o funzionamento di un sito web e per perme8ere la navigazione dell’utente; senza di essi l’utente
potrebbe non essere in grado di visualizzare corre8amente le pagine oppure di uAlizzare alcuni servizi.
I cookie di proﬁlazione hanno il compito di creare proﬁli dell’utente al ﬁne di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la navigazione.
I cookie possono inoltre essere classiﬁcaA come:
•

cookie “di sessione”, i quali vengono cancellaA immediatamente alla chiusura del browser di
navigazione;
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•

•
•

cookie “persistenA”, i quali rimangono all’interno del browser per un determinato periodo di
tempo. Sono uAlizzaA, ad esempio, per riconoscere il disposiAvo che si collega ad un sito
agevolando le operazioni di autenAcazione per l’utente;
cookie “propri”, generaA e gesAA dire8amente dal sogge8o gestore del sito web sul quale l’utente
sta navigando;
cookie “terze parA”, generaA e gesAA da sogge? diversi dal gestore del sito web sul quale l’utente
sta navigando.

5) Cookies uKlizzaK sul sito
Il Sito uAlizza le seguenA Apologie di cookie:
1) cookie propri, di sessione e persistenA, necessari per consenAre la navigazione sul Sito, per ﬁnalità
di sicurezza interna e di amministrazione del sistema;
2) cookie terze parA, di sessione e persistenA, necessari per consenAre all’utente di uAlizzare elemenA
mulAmediali presenA sul Sito, come ad esempio immagini e video;
3) cookie terze parA, persistenA, uAlizzaA dal Sito per inviare informazioni staAsAche al sistema Google
AnalyAcs, a8raverso il quale SILGA SpA può eﬀe8uare analisi staAsAche degli accessi / visite al Sito.
I cookie uAlizzaA perseguono esclusivamente scopi staAsAci e raccolgono informazioni in forma
aggregata. A8raverso una coppia di cookie, di cui uno persistente e l’altro di sessione (con scadenza
alla chiusura del browser), Google AnalyAcs salva anche un registro con gli orari di inizio della visita
al Sito e di uscita dallo stesso. Si può impedire a Google il rilevamento dei daA tramite cookie e la
successiva elaborazione dei daA scaricando e installando il plug-in per browser dal seguente
indirizzo: h8p://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
4) cookie terze parA, persistenA, uAlizzaA dal Sito per includere nelle sue pagine i pulsanA di alcuni
social-network (Facebook, Twi8er e Google+). Selezionando uno di quesA pulsanA, l’utente può
pubblicare sulla propria pagina personale del relaAvo social-network i contenuA della pagina web
del Sito che sta visitando.
Nella seguente tabella viene illustrato un de8aglio dei cookie presenA sul Sito
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Il Sito potrebbe contenere link ad altri siA (c.d. siA terzi). Silga SpA non eﬀe8ua alcun accesso o controllo su
cookie, web beacon e altre tecnologie di tracciamento degli utenA che potrebbero essere uAlizzate dai siA
terzi cui l’utente può accedere dal Sito; Silga SpA non eﬀe8ua alcun controllo su contenuA e materiali
pubblicaA da o o8enuA a8raverso siA terzi, né sulle relaAve modalità di tra8amento dei daA personali
dell’utente, ed espressamente declina ogni relaAva responsabilità per tali eventualità. L’utente è tenuto a
veriﬁcare la privacy policy dei siA terzi cui accede tramite il Sito e ad informarsi circa le condizioni applicabili
al tra8amento dei propri daA personali. La presente Privacy Policy si applica solo al Sito come sopra
deﬁnito.
6) Come disabilitare i cookies nei browser
L’utente può decidere se acce8are o meno i cookie anche uAlizzando le impostazioni del proprio browser.
La disabilitazione dei cookies “terze parA” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L’impostazione può essere deﬁnita in modo speciﬁco per i diversi siA e applicazioni web. Inoltre i
migliori browser consentono di deﬁnire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze
parA”.
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A Atolo di esempio, in Firefox, a8raverso il menu StrumenA->Opzioni->Privacy, è possibile accedere ad un
pannello di controllo dove è possibile deﬁnire se acce8are o meno i diversi Api di cookie e procedere alla
loro rimozione.
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IT (versione italiana):
•

Chrome: h8ps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

•

Firefox: h8ps://support.mozilla.org/it/kb/GesAone%20dei%20cookie

•

Internet Explorer: h8ps://support.microso|.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

•

Microso| Edge: h8ps://privacy.microso|.com/it-IT/windows-10-microso|-edge-and-privacy

•

Safari (Desktop): h8ps://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=it_IT

•

Safari (Mobile): h8p://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

•

Browser Android: h8ps://support.google.com/nexus/answer/54068?
visit_id=1-636621611971251156-3373218149&hl=it&rd=1

•

Opera: h8p://help.opera.com/opera/Mac/2393/it/controlPages.html#manageCookies

UK (versione inglese):
•

Google Chrome

•

Mozilla Firefox

•

Internet Explorer

•

Microso| Edge

•

Safari (Desktop)

•

Safari (Mobile)

•

Browser Android

•

Opera

Per gli altri browser, sarà opportuno consultare la documentazione fornita dal produ8ore.
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7) Conservazione dei daK personali
I daA personali sono conservaA e tra8aA a8raverso sistemi informaAci di proprietà del[Nome azienda]e
gesAA dal SILGA SPA o da terzi fornitori di servizi tecnici; per maggiori de8agli si prega di fare riferimento
alla sezione “Ambito di comunicazione e di accesso dei daK” che segue. I daA sono tra8aA esclusivamente
da personale speciﬁcamente autorizzato, incluso il personale incaricato di svolgere operazioni di
manutenzione straordinaria.
8) Finalità e metodi traVamenK daK
SILGA SPA può tra8are i daA personali comuni e sensibili dell’utente per le seguenA ﬁnalità: uAlizzo da parte
degli utenA di servizi e funzionalità presenA sul Sito, gesAone di richieste e segnalazioni da parte dei propri
utenA, invio di newsle8er, gesAone delle candidature pervenute a8raverso il Sito, etc.
Inoltre, con l’ulteriore e speciﬁco consenso facoltaAvo dell’utente, SILGA SPA potrà tra8are i daA personali
per ﬁnalità di markeAng, cioè per inviare all’utente materiale promozionale e/o comunicazioni commerciali
a?nenA ai servizi della Società, presso i recapiA indicaA, sia a8raverso modalità e/o mezzi di conta8o
tradizionali (quali, posta cartacea, telefonate con operatore, etc.) che automaAzzaA (quali, comunicazioni
via internet, fax, e-mail, sms, applicazioni per disposiAvi mobili quali smartphone e tablet -cd. APPS-,
account di social network -ad es. via Facebook o Twi8er-, telefonate con operatore automaAco, etc.).
I daA personali sono tra8aA sia in forma cartacea che ele8ronica ed immessi nel sistema informaAvo
aziendale nel pieno rispe8o del Reg UE 2016/679, compresi i proﬁli di sicurezza e conﬁdenzialità ed
ispirandosi ai principi di corre8ezza e liceità di tra8amento. In conformità al Reg UE 2016/679i daA sono
custodiA e conservaA per tu8o il tempo necessario a garanAre il servizio. Internamente sono deﬁnite le
regole per tale a?vità
9) Sicurezza e qualità dei daK personali
SILGA SPA si impegna a proteggere la sicurezza dei daA personali dell’utente e rispe8a le disposizioni in
materia di sicurezza previste dalla normaAva applicabile al ﬁne di evitare perdite di daA, usi illegi?mi o
illeciA dei daA e accessi non autorizzaA agli stessi, con parAcolare riferimento al Disciplinare Tecnico in
materia di misure minime di sicurezza. Inoltre, i sistemi informaAvi e i programmi informaAci uAlizzaA da
SILGA SPA sono conﬁguraA in modo da ridurre al minimo l’uso di daA personali e idenAﬁcaAvi; tali daA sono
tra8aA solo per il conseguimento delle speciﬁche ﬁnalità di volta in volta perseguite. SILGA SPA uAlizza
molteplici tecnologie avanzate di sicurezza e procedure a8e a favorire la protezione dei daA personali degli
utenA; ad esempio, i daA personali sono conservaA su server sicuri ubicaA in luoghi ad accesso prote8o e
controllato. L’utente può aiutare SILGA SPA ad aggiornare e mantenere corre? i propri daA personali
comunicando qualsiasi modiﬁca relaAva al proprio indirizzo, alla propria qualiﬁca, alle informazioni di
conta8o, etc.
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10) Ambito di comunicazione e di accesso dei daK
I daA personali dell’utente potranno essere comunicaA a:
•
•
•

tu? i sogge? cui la facoltà di accesso a tali daA e' riconosciuta in forza di provvedimenA normaAvi;
ai nostri collaboratori, dipendenA, nell'ambito delle relaAve mansioni;
a tu8e quelle persone ﬁsiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulA
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra a?vità e nei modi e per le ﬁnalità sopra illustrate;

11) Natura di conferimento dei daK personali
Il conferimento di alcuni daA personali da parte dell’utente è obbligatorio per consenAre alla Società di
gesAre le comunicazioni, le richieste pervenute dall’utente o per riconta8are l’utente stesso per dar seguito
alla sua richiesta. Questo Apo di daA sono contrassegnaA dal simbolo asterisco [*] ed in tal caso il
conferimento è obbligatorio per consenAre alla Società di dar seguito alla richiesta che, in dife8o, non potrà
essere evasa. Al contrario, la raccolta degli altri daA non contrassegnaA dall’asterisco è facoltaAva: il
mancato conferimento non comporterà alcuna conseguenza per l’utente.
Il conferimento dei daA personali da parte dell’utente per ﬁnalità di markeAng, come speciﬁcato nella
sezione “Finalità e modalità del tra8amento” è facoltaAvo e il riﬁuto di conferirli non avrà alcuna
conseguenza. Il consenso conferito per ﬁnalità di markeAng si intende esteso all’invio di comunicazioni
eﬀe8uato a8raverso modalità e/o mezzi di conta8o sia automaAzzaA che tradizionali, come sopra
esempliﬁcaA.
12) Diric dell’interessato
12.1 Art. 15 (diriVo di accesso), 16 (diriVo di recﬁca) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diri8o di o8enere dal Atolare del tra8amento la conferma che sia o meno in corso un
tra8amento di daA personali che lo riguardano e in tal caso, di o8enere l'accesso ai daA personali e alle
seguenA informazioni:
a) le ﬁnalità del tra8amento;
b) le categorie di daA personali in quesAone;
c) i desAnatari o le categorie di desAnatari a cui i daA personali sono staA o saranno comunicaA, in
parAcolare se desAnatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) il periodo di conservazione dei daA personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri uAlizzaA per
determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diri8o dell'interessato di chiedere al Atolare del tra8amento la re?ﬁca o la cancellazione
dei daA personali o la limitazione del tra8amento dei daA personali che lo riguardano o di opporsi al loro
tra8amento;
f) il diri8o di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
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h) l'esistenza di un processo decisionale automaAzzato, compresa la proﬁlazione e, almeno in tali casi,
informazioni signiﬁcaAve sulla logica uAlizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
tra8amento per l'interessato.
12.2 DiriVo di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diriVo alla cancellazione («diri8o all'oblio»)
L'interessato ha il diri8o di o8enere dal Atolare del tra8amento la cancellazione dei daA personali che lo
riguardano senza ingiusAﬁcato ritardo e il Atolare del tra8amento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiusAﬁcato ritardo i daA personali, se sussiste uno dei moAvi seguenA:
a) i daA personali non sono più necessari rispe8o alle ﬁnalità per le quali sono staA raccolA o altrimenA
tra8aA;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il tra8amento conformemente all'arAcolo 6, paragrafo 1,
le8era a), o all'arAcolo 9, paragrafo 2, le8era a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il
tra8amento;
c) l'interessato si oppone al tra8amento ai sensi dell'arAcolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun moAvo
legi?mo prevalente per procedere al tra8amento, oppure si oppone al tra8amento ai sensi dell'arAcolo 21,
paragrafo 2;
d) i daA personali sono staA tra8aA illecitamente;
e) i daA personali devono essere cancellaA per adempiere un obbligo legale previsto dal diri8o dell'Unione
o dello Stato membro cui è sogge8o il Atolare del tra8amento;
f) i daA personali sono staA raccolA relaAvamente all'oﬀerta di servizi della società dell'informazione di cui
all'arAcolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679
12.3 DiriVo di cui all’ art. 18 DiriVo di limitazione di traVamento
L'interessato ha il diri8o di o8enere dal Atolare del tra8amento la limitazione del tra8amento quando
ricorre una delle seguenA ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esa8ezza dei daA personali, per il periodo necessario al Atolare del tra8amento
per veriﬁcare l'esa8ezza di tali daA personali;
b) il tra8amento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei daA personali e chiede invece che
ne sia limitato l'uAlizzo;
c) benché il Atolare del tra8amento non ne abbia più bisogno ai ﬁni del tra8amento, i daA personali sono
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diri8o in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al tra8amento ai sensi dell'arAcolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in a8esa
della veriﬁca in merito all'eventuale prevalenza dei moAvi legi?mi del Atolare del tra8amento rispe8o a
quelli dell'interessato.
12.4 DiriVo di cui all’art.20 DiriVo alla portabilità dei daK
L'interessato ha il diri8o di ricevere in un formato stru8urato, di uso comune e leggibile da disposiAvo
automaAco i daA personali che lo riguardano forniA a un Atolare del tra8amento e ha il diri8o di
trasme8ere tali daA a un altro Atolare del tra8amento senza impedimenA da parte del Atolare del
tra8amento
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13) Revoca del consenso al traVamento
L’interessato ha la facoltà di revocare il consenso al tra8amento dei Suoi daA personali, inviando una
inviando una mail all’indirizzo privacy@silga.it o una raccomandata A/R al seguente indirizzo: SILGA SPA,
Via Veneto nr 15 – 20090 BUCCINASCO MI corredato da fotocopia del suo documento di idenAtà, con il
seguente testo: <<revoca del consenso al traVamento di tuc i miei daK personali>>. Al termine di questa
operazione i Suoi daA personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.
Se desidera avere maggiori informazioni sul tra8amento dei Suoi daA personali, ovvero esercitare i diri? di
cui al precedente punto 7, può inviare una inviando una mail all’indirizzo privacy@silga.it
o na
raccomandata A/R al seguente indirizzo: SILGA SPA, Via Veneto nr 15 – 20090 BUCCINASCO. Prima di
poterLe fornire, o modiﬁcare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario veriﬁcare la Sua idenAtà e
rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.
Buccinasco, 25/05/2018

Via Veneto nr 15 I-20090 BUCCINASCO MILANO TEL. 02.48840579 –FAX 02.48841567 h8p: www.silgainox.com - silga@silga.it
C.C.I.A.A. MILANO 754211 – MI160388 REG.IMP.TRIB. MI 134559 CAP.SOC. € 470.000,00 I.V. – P.IVA IT-00796070159

