Informativa sulla privacy
Titolare del trattamento
Emilio Melgara
Via Messina, 18 – 10153 Torino (TO)
melgarasrl@archimelgara.it
Finalità del trattamento
Le informazioni inviate in modo spontaneo tramite l’invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su
questo sito, nonché quelle che verranno successivamente raccolte nei contatti diretti, verranno
trattate dai nostri uffici commerciali e marketing per rispondere alle specifiche richieste di
informazioni tecniche e commerciali sui nostri prodotti e soluzioni, per sviluppare le relazioni e
svolgere trattative commerciali.
Obbligo del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’erogazione delle informazioni richieste dal cliente, per la
presentazione di prodotti e soluzioni, per l’invio di informazioni tecniche commerciali, preventivi,
ecc. direttamente correlati con la richiesta inviata volontariamente.
L’eventuale rifiuto al conferimento, o la sua revoca, comportano l’impossibilità per Emilio Melgara di
avviare il rapporto precontrattuale.
Modalità di trattamento
Il trattamento è curato dal nostro personale commerciale e marketing sia su supporti cartacei che
con l’ausilio di software gestionali e di strumenti elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere
i dati stessi e riguarda sia i dati personali direttamente riferiti al potenziale Cliente, sia i dati
essenzialmente identificativi di altri interessati, quali collaboratori, dipendenti, referenti, etc. del
Cliente.
Tutte le operazioni sono svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione
dei dati personali e della politica sulla sicurezza delle informazioni di Emilio Melgara.
Periodo di Conservazione
I dati verranno conservati per tutta la durata del rapporto precontrattuale. Nel caso di una
conseguente fornitura, i dati saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del contratto,
all’espletamento delle finalità amministrative e contabili relative e altresì discendenti dagli obblighi
previsti dalla legge, comunque entro i termini prescrizionali fissati per i diritti e gli obblighi sottesi al
trattamento.
Categorie di interessati e di dati trattati
Clienti e Potenziali Clienti: dati identificativi e di contatto.
Categorie di destinatari
Direzione, Ufficio Amministrazione, Ufficio Commerciale.
Base giuridica

Legittimo interesse del Titolare a coltivare i rapporti con coloro che hanno richiesto informazioni e
preventivi. Il Trattamento è inoltre necessario per la gestione dei rapporti commerciali e per la
fornitura di beni e servizi.
Comunicazione a soggetti terzi
Nostri Agenti diretti.
Processi decisionali automatizzati e profilazione
Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato o di profilazione.
Trasferimento Extra UE
Non sono presenti trasferimenti di dati personali al di fuori della UE
Altri dati
Dati di traffico telematico: il sito di Emilio Melgara non raccoglie altri dati se non quelli sopra
elencati; il provider dei servizi web, Aruba S.p.A. al fine di erogare correttamente il servizio riceve
Log e indirizzo IP di provenienza dei visitatori.
Aruba non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto
dal GDPR (art. 9), i 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. Nel caso in cui la prestazione richiesta ad Aruba imponesse
il trattamento di tali dati, l’Interessato riceverà preventivamente apposita informativa e sarà ad Egli
richiesto di prestare apposito consenso.
Diritti dell’interessato
L’interessato, in qualunque momento, ha la possibilità di far valere i seguenti diritti:
•
•
•
•

diritto di conoscere e rettificare i dati oggetto del trattamento
diritto di limitazione o revoca del trattamento o cancellazione dei dati, pena, in questi casi,
l’impossibilità di continuare il rapporto contrattuale
diritto alla portabilità dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico
diritto di proporre reclamo al Garante con l’apposita modulistica disponibile nel sito di
quest’ultimo all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/.

Informativa sui Cookies
Titolare del trattamento
Emilio Melgara
Via Messina, 18 – 10153 Torino (TO)
melgarasrl@archimelgara.it
Finalità del Trattamento

Il nostro sito web utilizza i Cookie, file di testo inviati dal sito al terminale utente (solitamente al
browser), dove vengono memorizzati. I nostri cookie tecnici operano in maniera del tutto anonima
per migliorare la fruizione del sito e memorizzare alcune scelte. I cookie analitici permettono di
raccogliere e analizzare in forma anonima informazioni sui vostri comportamenti di navigazione.
Attraverso i cookie analitici Emilio Melgara memorizza informazioni sull’uso del sito web.
Obbligo del conferimento dei dati
Il conferimento non è obbligatorio: in qualunque momento è possibile scegliere di abilitare o
disabilitare i Cookie selezionando l’impostazione appropriata nel browser, mantenendo la
navigazione all’interno del sito ma con possibili limitazioni in alcune delle funzionalità di questo sito
web e senza la possibilità di memorizzare alcune vostre scelte.
Modalità di Trattamento
Nello specifico, il sito di Emilio Melgara utilizza varie tipologie di cookie con funzioni diverse:
Cookie Tecnici e Analitici
•

Cookie di navigazione, per ricordare alcune scelte di preferenza dell’utente in merito
all’interfaccia di navigazione e consentirgli di ritrovare le proprie impostazioni ad ogni nuovo
acceso al sito.

Tali cookie utilizzati non consentono la raccolta di vostre informazioni personali, non cercano di
collegare il vostro indirizzo IP alla vostra identità e non vengono utilizzati in nessun modo a scopo di
marketing.
Cookie di Profilazione di Terze Parti
•

Google Map (Google Map Embed API): il nostro sito impiega Google Maps per la
visualizzazione grafica della posizione della nostra sede

Categorie di Interessati e di Dati Trattati
Dati Statistici di tutti i visitatori del sito: gli indirizzi in notazione URI delle risorse richieste, l’orario
della richiesta, la dimensione del file ottenuto in risposta.
Dati di Profilazione: Emilio Melgara non effettua attività di profilazione.
Categorie di Destinatari
Fornitori di cookie analitici (dati trasmessi in forma anonima).
Base Giuridica
Trattamento di profilazione effettuato da terze parti con i propri cookie, e non dall’editore del sito,
pertanto senza necessità di notifica al Garante.
Consenso nel banner informativo presente in tutte le pagine (e ridotto dopo il primo consenso) con
link alla presente informativa; possibilità di disattivazione dei cookie all’interno del browser, come
prescritto dalla direttiva 2009/136/CE (“Cookie Law”)
Processi decisionali automatizzati e profilazione
Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato o di profilazione di prima parte.

Trasferimento Extra UE
Non sono presenti trasferimenti di dati personali al di fuori della UE
Diritti dell’interessato
L’interessato, in qualunque momento, ha la possibilità di far valere i seguenti diritti:
•
•
•

diritto di conoscere e rettificare i dati oggetto del trattamento (in ogni caso, sono dati
raccolti già in forma anonima)
diritto di limitazione o revoca del trattamento tramite il blocco dei cookie nel proprio
browser
diritto di proporre reclamo al Garante con l’apposita modulistica disponibile nel sito di
quest’ultimo all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/.

