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PRIVACY POLICY CORMAN ITALIA S.P.A.
Di seguito viene fornita una informativa ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 2016/679 (General Data
Protection Regulation – GDPR)" relativa al sito di Corman Italia S.p.A..
L'informativa è relativa ai soli contenuti del presente sito.

Contatti utili
Il Titolare del trattamento è Corman Italia S.p.A., con sede in Asti, Fraz. Quarto Inferiore, n. 275/G,
contattabile per qualsiasi informazione in relazione al trattamento dei dati personali al numero di
telefono 0141 279611 e email cormanit@cormanitalia.
Corman si potrà avvalere, per l’espletamento delle finalità sotto riportate, di Soggetti
appositamente designati come Responsabili Esterni al trattamento ovvero come Contitolari o
Titolari Autonomi, il cui elenco è disponibile su richiesta.
Maggiori informazioni sui suoi diritti le potrà trovare nello spazio dedicato “I suoi diritti”.

Tipologia di dati trattati all’interno del sito
Il Nostro Sito Internet offre contenuti di tipo informativo. Durante la navigazione del Sito Internet, si
possono quindi acquisire informazioni sull’utente, nei seguenti modi:


Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di ciascun Sito Internet
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il
nome di dominio e gli indirizzi di siti internet dai quali è stato effettuato l’accesso o l’uscita, le
informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all’interno del sito, l’orario d’accesso, la permanenza
sulla singola pagina, l’analisi di percorso interno e altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente.
Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti e utilizzati esclusivamente in maniera
aggregata e non identificativa e potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.


Dati forniti volontariamente dal visitatore
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Si tratta di tutti quei dati personali (nome, cognome, indirizzo email etc.) rilasciati liberamente dal
visitatore sul Sito Internet, per esempio, per registrarsi e/o accedere a un’area riservata per i quali è
richiesta l’approvazione della presa visione dell’informativa Privacy e dove richiesto se necessario,
del relativo consenso.

Informazioni sul trattamento
Le precisiamo che tutti i dati personali che Lei ci fornirà saranno trattati in conformità alla vigente
normativa in materia di privacy. Pertanto, la Società si impegna a trattarli secondo principi di
correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella
misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli avvalendosi solo da personale allo
scopo autorizzato e formato ed al fine di garantirLe la necessaria riservatezza delle informazioni
fornite.
La Società raccoglie, registra, consulta e in generale tratta esclusivamente i Suoi dati identificativi
(quali ad es. nome, cognome, indirizzo email, etc.) necessari a titolo esemplificativo ma non
esaustivo per l’utilizzo del Sito, per dar seguito ad una sua richiesta di registrazione nelle aree
private previste etc.
In particolare, la Società, tratterà i Suoi dati per le seguenti finalità:
1) per dar seguito e soddisfazione alla richiesta dell’interessato di registrarsi ad una delle
sezioni previste all’interno dell’area “Contattaci” o per la semplice richiesta di accesso
all’area “Newsletter”;
2) per dar seguito e soddisfazione alla richiesta dell’interessato di comunicare con la Società a
fini informativi e di contatto;
3) per la gestione tecnica ed operativa del sito web;
4) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle
procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa
europea, dai regolamenti;
5) assolvere a disposizioni di legge, nonché di norme, codici, procedure approvati da Autorità
e altre Istituzioni competenti.
Le basi giuridiche del trattamento in merito alle finalità sopra elencate sono per quanto attiene a
1) e 2) l'esecuzione e soddisfazione di un rapporto di cui l'interessato è parte nonché l'esecuzione e
soddisfazione di una richiesta pervenuta dall’interessato 3) per la funzionalità tecnica del Sito Web
4) tutela nelle varie sedi giuridiche di un diritto della Società 5) un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento.
Il trattamento dei dati su indicati è necessario per la gestione delle finalità legittime specificate
pertanto il suo consenso non è richiesto.
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Il sito permette l'invio facoltativo e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati per contattare
la Società, in tal caso sarà acquisito l'indirizzo di posta elettronica del mittente nonché le
informazioni necessarie per poter rispondere alle richieste pervenute.
Tutte le informazioni raccolte compresi i dati personali eventualmente acquisiti sono trattati con
strumenti automatizzati solo per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti.
I sistemi sono dotati delle opportune e necessarie misure di sicurezza per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

TRASFERIMENTO DEI SUOI DATI
La Società - senza che sia necessario richiedere il Suo consenso - può comunicare i suoi dati
personali ad una categoria di soggetti meglio indicati nel seguito, quali ad esempio:
soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare e per dare
soddisfazione alle finalità previste dalla presente informativa. In tale ambito gli outsourcer
svolgeranno le attività assegnate nella loro qualità di autonomi titolari ovvero di responsabili
esterni del trattamento ovvero di contitolari;
· Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento;
· comunicazione intercompany tra le società del Gruppo. I dati ed i trattamenti connessi ai
servizi web di questo sito sono curati solo da personale autorizzato al trattamento, oppure
da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione o di gestione tecnica.
Nessun dato derivante dal servizio web sarà oggetto di diffusione o trasferimento verso paesi extraUE.
·

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali comunicati alla Società saranno da questo trattati e conservati per il tempo
necessario alle finalità già sopra indicate nonché, per quanto di competenza, per l’assolvimento di
adempimenti fiscali o di obblighi delle Autorità, sempre limitatamente a quanto strettamente
necessario per tali fini.

I Suoi diritti
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dal citato Reg. UE 2016/679.
Si informa l’interessato che, a tal riguardo, è suo diritto:
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ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e il relativo accesso
ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati
richiedere la cancellazione dei Suoi dati, nei termini consentiti dalla normativa
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La
riguardano
• limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione
• chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o
contratto
• revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, qualora previsto
• in caso di processi decisionali automatizzati, ottenere l’intervento umano del Titolare per
esprime la propria opinione e di contestarne la decisione.
A tale scopo Corman Le dà la possibilità di esercitare i Suoi diritti inviando un’e-mail all’indirizzo:
cormanit@cormanitalia al fine anche di recuperare i moduli di esercizio dei diritti.
•
•
•
•

La informiamo che Corman si impegna a rispondere alle Sue richieste nel termine di un mese, salvo
casi di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Corman
provvederà a spiegarLe il motivo dell’attesa entro un mese dalla Sua richiesta.
L’esito della richiesta Le verrà fornito per iscritto. Nel caso Lei chieda la rettifica, la cancellazione
nonché la limitazione del trattamento, Corman si impegna a comunicare gli esiti delle Sue richieste
a ciascuno dei destinatari dei Suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato.
Corman specifica che potrà rifiutare la Sua richiesta qualora risulti manifestamente infondata,
eccessiva o ripetitiva.
In ultimo, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare reclamo all’Autorità Italiana Garante per
la Protezione dei Dati Personali, nei modi e nelle forme previste per legge. Per ottenere maggiori
informazioni può consultare il sito del Garante.
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