Novedrate, Data 24/09/18
Oggetto: Informativa ai sensi del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione Dati
dell’Unione Europea nr. 679/2016)
www.rolafer.com
è un sito online che permette agli utenti di consultare e conoscere la realtà aziendale e i
prodotti/servizi offerti dalla Rolafer. Non è al momento presente un form specifico dove
procedere ad una registrazione come utente e non è presente una specifica modalità di
richiesta informazioni.
Accedendo al Sito l'utente dichiara di aver letto e compreso la presente informativa sulla
privacy.
La Rolafer si riserva il diritto di modificare periodicamente la presente informativa sulla
privacy, si consiglia pertanto di prenderne regolarmente visione per essere al corrente
degli aggiornamenti.
Informazioni generali
La presente informativa sulla privacy descrive in dettaglio le prassi e le politiche applicabili
alla raccolta, al trattamento e all’elaborazione dei dati personali da parte della Società
Rolafer.
1. Raccolta dei dati personali
Per dato personale si intende qualunque informazione relativa ad un individuo, collegata
alla sua vita sia privata, sia professionale o pubblica. Può riguardare qualunque cosa:
nomi, fotografie, indirizzi mail, dettagli bancari, interventi su siti web e social network o
indirizzi IP di computer.
Nel corso dell'attività, la Società raccoglie ed elabora dati personali in diversi modi, anche
ricevendo informazioni da terze parti.
L'utente ha facoltà di scegliere di non fornire i propri dati personali alla società.
1. Rolafer specifica che non viene effettuata raccolta automatica di dati personali
attraverso la navigazione del sito.
2. Trattamento dei dati personali
Rolafer utilizza i dati personali degli utenti solo nei casi consentiti dalla legge. Più
comunemente, la Società utilizza i dati personali nelle circostanze seguenti:
•
In caso di necessità per tutelare i legittimi interessi della Società (o di terze parti); gli
interessi e i diritti fondamentali dell'utente non prevalgono su tali interessi.
•
Con il consenso dell'utente.
•
A scopo di conformità a obblighi di legge.
3. Condivisione dei dati personali
In caso di vendita o alienazione dell'attività o di parte di essa e qualora i dati personali
degli utenti siano correlati alla parte di attività venduta o alienata, tali dati personali
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verranno condivisi con il nuovo proprietario dell'attività o con il partner di acquisizione,
rispettivamente.
In caso di obbligo legale, la società condivide i dati personali degli utenti al fine di tutelare i
propri clienti, il Sito, la Società stessa e i relativi diritti o proprietà.
4. Tempi di conservazione dei dati personali
Rolafer conserva i dati personali degli utenti per il periodo necessario per adempiere agli
scopi di raccolta, tra cui per soddisfare requisiti di legge, normativi, di contabilità e di
rendicontazione.
Per determinare il periodo di conservazione appropriato per i dati personali, Rolafer tiene
conto della quantità, della natura e della sensibilità dei dati, del rischio potenziale di danno
derivante da trattamento o divulgazione non autorizzati, degli scopi per cui vengono
trattati, della possibilità di raggiungere gli stessi scopi con altri mezzi, nonché dei requisiti
legali.
5. Cookie e altre tecnologie web
Data la tecnologia utilizzata per lo sviluppo del proprio sito (Java Script 1), si specifica che
non vengono utilizzati cookie di alcun tipo.
6. Diritti dell’utente
L'utente può esercitare i propri diritti inoltrando una richiesta via email a
privacy@rolafer.com.
L'accesso ai propri dati personali (o l'esercizio di eventuali altri diritti descritti nella
presente Informativa sulla privacy) è gratuito. Tuttavia, Rolafer potrebbe applicare una
tariffa ragionevole se la richiesta è chiaramente infondata, ripetitiva o eccessiva.
7. Tutela dei dati personali
Rolafer implementa e attua misure fisiche, amministrative, tecniche e organizzative atte a
tutelare i dati personali trattati contro l'accesso illecito o non autorizzato, la divulgazione
non consentita e la perdita accidentale, i danni, l'alterazione o la distruzione dei dati.
Ad esempio, solo i soggetti autorizzati possono accedere ai dati personali ed
esclusivamente per l'espletamento delle funzioni aziendali consentite. Rolafer si serve di
firewall e sistemi di rilevamento delle intrusioni per impedire a persone non autorizzate di
accedere ai dati personali degli utenti.
8. Informazioni relative ai minori
La Società raccoglie dati di minori limitatamente al trattamento dei dati strettamente
necessari alla gestione del personale.
10. Trasferimenti internazionali
I dati personali degli utenti potrebbero essere archiviati o trasferiti fuori dallo Spazio
Economico Europeo per gli scopi descritti nella presente Informativa sulla privacy. In caso
di archiviazione o trasferimento dei dati personali degli utenti fuori dallo Spazio Economico
Europeo, la Società adotta le seguenti precauzioni atte ad assicurarne una tutela
adeguata.
Quando i dati personali degli utenti vengono archiviati o trasferiti fuori dallo Spazio
Economico Europeo, tali operazioni avvengono in conformità alle leggi vigenti e la Società
assicura un livello analogo di protezione implementando tutele appropriate.
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Il trasferimento di dati personali avviene:
•
verso paesi che secondo la Commissione Europea forniscono un livello di
protezione adeguato;
•
verso paesi che non offrono protezioni adeguate ma ove il trasferimento sia
contemplato nelle clausole contrattuali standard della Commissione Europea o attraverso
l'implementazione di soluzioni di trasferimento oltre confine appropriate per fornire una
tutela adeguata.
I soggetti di cui la società tratta dati personali, accettano la possibilità che i propri dati
personali vengano trasferiti a strutture della Società e di partner di terze parti con cui
vengono condivisi in conformità alla presente Informativa sulla privacy.
11. Modifiche alla Normativa sulla privacy
Rolafer si riserva di modificare periodicamente la presente informativa sulla privacy. La
data dell'ultima revisione verrà riportata sulla prima pagina della Informativa sulla privacy e
le revisioni avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione. Si consiglia di prendere
regolarmente visione della presente Informativa sulla privacy in modo da essere sempre
aggiornati alla versione più attuale.
12. Contatti
In caso di domande o reclami sul trattamento dei propri dati personali da parte della
Società, scrivere a privacy@rolafer.com. L'utente dispone anche del diritto di inoltrare
reclami sul trattamento dei propri dati personali da parte della Società alle autorità
competenti. Rolafer invita, tuttavia, i soggetti titolari dei dati personali trattati a darle la
possibilità di affrontare eventuali dubbi rivolgendosi alla Società stessa prima di contattare
le autorità competenti.
Contatti completi:
Rolafer SPA
VIA Kennedy 1/A
20844 Triuggio ( MB )
Tel. 031 7894611
Attn: Responsabile trattamento dati
Email: privacy@rolafer.com
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