INFORMATIVA PRIVACY – UTILIZZO SITO INTERNET
Ai sensi dell'art 13 –14 del Regolamento 679/2016 sulla protezione dei Dati Personali
1. Titolare del trattamento
ESPO & CARTOTEC SPA con sede legale in Via Palmiro Togliatti, 10/12 - 41030 Bomporto (MO) Italia (la “Società” o il
“Titolare”) garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (ed in al Regolamento UE
2016/679 “GDPR”) fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati comunicati o comunque raccolti nel
corso della navigazione sul presente sito.
2. Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento
Dati generati dall’accesso al sito
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.
Questi dati (quali ad esempio nomi di dominio, indirizzi IP, sistema operativo utilizzato, tipo di device di browser utilizzati
per la connessione) non sono accompagnati da alcuna informazione personale aggiuntiva e vengono utilizzati per:
i)
ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito;
ii)
gestire esigenze di controllo delle modalità di utilizzo dello stesso;
iii)
accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici.
La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati è la necessità di rendere utilizzabili le funzionalità del sito a
seguito dell’accesso dell’utente.
Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati personali forniti dall’utente tramite form sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
A. Compilando il Modulo di Richiesta Contatti, ESPO & CARTOTEC SPA tratterà i Suoi dati personali per fornirLe le
informazioni richieste;
B. in presenza di specifico consenso, per l’invio periodico, tramite e-mail, di newsletter e materiale pubblicitario
relativo ai servizi erogati dalle aziende facenti parte del Gruppo;
C. nel caso di invio di curriculum vitae, vi invitiamo a leggere la sezione dedicata ed accettare espressamente il
trattamento.
La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Nei casi espressamente indicati la base giuridica è il consenso
liberamente fornito dall’interessato.
3. Natura del conferimento
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati:
• rispetto alle finalità di cui alla letterA a) è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità ESPO &
CARTOTEC SPA di dar corso alle attività indicate;
• rispetto alle finalità di cui alle lettere b), c) è anch’esso facoltativo e il loro utilizzo è condizionato al rilascio di
un esplicito consenso. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per ESPO & CARTOTEC SPA di inviare
newsletter e materiale pubblicitario o inviti a eventi e iniziative e di accedere alle selezioni per il personale delle
aziende appartenenti al Gruppo.

4. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate
alle finalità sotto indicate e comunque adottando procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza.
Per le finalità previste alle lettere a) e b) e c) conserviamo i tuoi dati per un periodo massimo pari a 12 mesi.
Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione espressa dei dati personali trattati dal
titolare, ti ricordiamo che tali dati saranno conservati, in forma protetta e con accesso limitato, unicamente per finalità
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di accertamento e repressione dei reati, per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data della richiesta e
successivamente saranno cancellati in maniera sicura o anonimizzati in maniera irreversibile.
5. Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno di ESPO & CARTOTEC SPA , individuato, autorizzato e
debitamente formato a tal fine dal titolare del trattamento.
I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità, potranno essere trattati da
terzi nominati Responsabili esterni del trattamento, ovvero, a seconda dei casi, comunicati agli stessi quali autonomi
titolari, e precisamente:
1. società facenti parte del nostro gruppo societario per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) ed in particolare
(Arti Grafiche Reggiane & Lai Spa, FAG Artigrafiche, Sitco);
2. persone, società, associazioni o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza alla nostra
Società, per le finalità di cui alle lett. a) e c);
3. società, enti, associazioni che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità sopra
indicate (servizio di hosting, manutenzione dei sistemi informatici).
I dati raccolti potranno altresì essere trasferiti a terzi anche al di fuori dell’Unione Europea, garantendo il livello di
protezione adeguato e in conformità con le previsioni della normativa vigente.
In ogni caso, i dati personali non potranno essere oggetto di diffusione.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento è possibile per l’interessato l’esercizio dei diritti:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• alla portabilità dei dati;
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso conferito prima della revoca;
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

Potrà esercitare tali diritti inviando un’e-mail all’indirizzo: privacy@espocartotec.com
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