
PRIVACY POLICY 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 
 

La normativa sulla privacy come modificata dal Regolamento europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati, nonché alla libera circolazione dei dati, tutela la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi per chi tratta dati.  

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. 

Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (GDPR) a coloro che interagiscono con i servizi web delle società del Gruppo Palmieri. 

Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei dati sono la società del Gruppo Palmieri (PALMIERI S.P.A. con sede legale in via Industria 58, 40041 Gaggio Montano (BO), Italia, 

o PALMIERI TOOLS FORGING S.R.L. con sede legale in via 1° Maggio -Porretta n. 112, 40046 Alto Reno Terme (BO), Italia).  
Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede delle società del Gruppo Palmieri predette, nonché ́presso le altre sedi dislocate in Italia e sarà curato in modo 

legittimo solo da personale ad esso dedicato, debitamente formato e incaricato. 

Finalità di trattamento e tipologia di dati trattati 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questa pagina web acquisiscono alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa 

natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti; questi dati vengono utilizzati al solo 

fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso della pagina, per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 

l'elaborazione 

I dati potranno essere trattati in relazione:  
a) all'adempimento delle reciproche obbligazioni contrattuali e dei relativi oneri contabili, amministrativi, fiscali e civilistici previsti dalla Legge, alla richiesta o 

fornitura di supporto o informazioni tecniche in merito ai prodotti e servizi oggetto di rapporti contrattuali in essere e all'assistenza post-vendita;  

b) allo svolgimento di analisi di mercato e statistiche, operazioni di marketing, attività̀ di informazione su future iniziative commerciali, nuovi prodotti e servizi. 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, la compilazione di moduli di richiesta di informazione e contatto, 
di registrazioni e/o relativi alle newsletter comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 

eventuali altri dati personali inseriti nella missiva o in base al servizio richiesto. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

Natura e base giuridica del Trattamento 
Le società del Gruppo Palmieri informano che l'utente è libero di fornire i dati attraverso l’invio di posta elettronica, la compilazione di moduli di richiesta di 

informazione e contatto, di registrazioni, l’invio di CV, etc.. 

Il mancato conferimento dei dati può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

I dati forniti dall’utente sono trattati con modalità e basi giuridiche differenti alla luce che si tratti di: 
- consenso espresso al trattamento dei propri dati  

- trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'utente è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 

stesso; 

- trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

- trattamento necessario per conseguire un legittimo interesse del Titolare del trattamento 
Modalità del Trattamento 

I dati sono trattati mediante strumenti sia informatici che manuali, adottando misure idonee a garantirne la sicurezza e riservatezza. 

Le società del Gruppo Palmieri sono dotate di misure di sicurezza tese a prevenire perdita, uso illecito e/o accesso non autorizzato ai dati. 

Diffusione e trasferimento 
I dati potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità̀ di trattamento sopra enunciate 

ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:  

- enti, professionisti, società̀ o altre strutture incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali 

legati all'ordinario svolgimento della nostra attività̀ economica, anche per finalità̀ di recupero credito;  
- banche, istituti finanziari, assicurazioni o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività̀ di 

Palmieri S.p.A. in relazione all'assolvimento delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dell’interessato.  

Gestione e conservazione dei dati avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, del Titolare e/o di società incaricate e debitamente nominate quali 

Responsabili del Trattamento. 

I server sono situati in Italia.  
I dati non sono, ad oggi, oggetto di trasferimento fuori dell’Unione Europea. 

Il Titolare, ove dovesse essere necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server sia all’interno dell’Unione Europea che in Paesi extra-UE, assicurando 

sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 e seguenti del Regolamento Europeo ed alle disposizioni di legge applicabili 

stipulando, ove necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato. 
Conferimento o rifiuto di conferimento 

Conferimento dei dati e consenso possono essere liberamente manifestati, ma il rifiuto potrebbe comportare l'impossibilità di dar corso a rapporti contrattuali 

ed altri adempimenti connessi, nonché ́di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali. 

Durata del trattamento 
I dati verranno conservati per un arco temporale che non superi quello necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono stati forniti e trattati e, anche 

successivamente, per un ragionevole lasso di tempo, al fine di consentire, tra l’altro, l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 

Diritti dell'interessato 

Con riferimento ai dati trattati, l’interessato potrà esercitare – in qualsiasi momento – i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del predetto regolamento 
Europeo, in particolare, per quanto concerne i diritti di accesso, rettifica, oblio, limitazione di trattamento, cancellazione e portabilità̀. 

L’interessato potrà esercitare i suoi diritti mediante l’invio di richiesta scritta all’indirizzo mail info@palmierigroup.com . 

Di seguito si riporta uno stralcio di alcune con specifico riferimento ai diritti degli interessati, per consentirne la piena conoscenza: 

Articolo 13 - Informazione e accesso ai dati personali In caso di raccolta di dati che vi riguardano, il titolare del trattamento deve fornirvi informazioni circa: 

identità̀ e contatti del titolare e del responsabile del trattamento, finalità̀ e base giuridica del trattamento, inclusi i legittimi interessi perseguiti dal titolare del 
trattamento o da terzi, i destinatari dei dati, periodo di conservazione dei dati, l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento 

l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, il diritto 

alla portabilità̀ dei dati; l’esistenza del diritto di revocare il consenso e proporre reclamo. 

Articolo 14 - Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato 
Anche qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento deve fornire all’interessato le informazioni sopra riepilogate. 

Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e di 

ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità̀ del trattamento, categorie di dati personali trattati, destinatari a cui saranno comunicati 
i dati, in particolare se di paesi terzi o organizzazioni internazionali, periodo di conservazione, esistenza del diritto a rettifica e cancellazione (diritto all’oblio) o 

limitazione 

del trattamento. 

Articolo 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento 

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del 
trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari 

qualora l'interessato lo richieda. 

Articolo 20 - Diritto alla portabilità̀ dei dati 

L'interessato ha il diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. 

 

 

Il Titolare del Trattamento  

mailto:info@palmierigroup.com

