Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR)
il Titolare del trattamento intende fornire tutte le informazioni relative alle operazioni svolte in merito
al trattamento dei dati personali dei visitatori del proprio sito web.
I dati personali saranno trattati nel pieno rispetto dei principi sanciti dal GDPR, in modo lecito, corretto,
trasparente, per finalità strettamente correlate a quelle di seguito indicate e garantendo la tutela dei
diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.
Il Titolare del trattamento è VAR Engineering s.a.s., P.IVA: 05309430964, con Sede in Via S. Vitale, 3,
20831 Seregno MB - Italia.

Finalità di Trattamento
Tratteremo i dati dei visitatori del sito web per rispondere alle richieste di informazioni, di consulenza
o per l’organizzazione di dimostrazione presso il nostro show room e pervenuteci via mail, oltre che
per attività correlate alla gestione del sito stesso.

Dati Personali trattati
Per le finalità di trattamento i dati personali trattati saranno dati anagrafici e di contatto (nome,
cognome, indirizzo e-mail).

Base giuridica del Trattamento
Nel rispetto dell’Art. 6 del Regolamento, il trattamento si fonda sul consenso implicito
dell’interessato ed espresso attraverso l’invio spontaneo dei sui dati nel caso di invio di richieste di
informazioni.

Origine dei Dati
I dati personali oggetto del trattamento sono conferiti direttamente dal visitatore del sito attraverso
l’ invio di comunicazioni dirette al Titolare.

Utilizzo di cookies
DEFINIZIONI
I cookie sono brevi frammenti di testo che permettono al server web di memorizzare sul dispositivo
dell’utente (computer, tablet, smartphone, ecc.) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima
visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie
vengono memorizzati tramite il browser (programma per la navigazione su internet), in base alle
preferenze dell’utente. Le informazioni codificate nei cookie possono includere dati personali, come
un indirizzo IP, un nome utente, un identificativo univoco, un indirizzo email, ma possono anche
contenere dati non personali, come le impostazioni della lingua o informazioni sul tipo di dispositivo
che una persona sta utilizzando per navigare nel sito.
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale
introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente
e sull'utilizzo dei servizi. Il medesimo risultato può essere conseguito anche mediante l’utilizzo di altri
strumenti “passivi”, tra i quali ad esempio il fingerprinting, ossia quella tecnica che permette di
identificare il dispositivo utilizzato dall’utente tramite la raccolta di tutte o alcune delle informazioni
relative alla specifica configurazione del dispositivo stesso adottata dall’interessato.

TIPOLOGIE DI COOKIE
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:
• Cookie 'tecnici' strettamente necessari: si tratta di cookie indispensabili per il corretto
funzionamento, navigazione e fruizione del sito, garantendo al Titolare l’erogazione del servizio (tra i
quali ad esempio gestire il login e/o l'accesso alle funzioni riservate del sito, permettere l’acquisto,
ecc.). La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono
cancellati). La loro disattivazione compromette l'utilizzo dei servizi accessibili da login. La parte
pubblica del sito del Titolare resta normalmente utilizzabile.
• Cookie di analisi e prestazioni: sono cookie utilizzati per raccogliere ed analizzare il traffico e l'utilizzo
del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di
rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare
il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita
senza alcuna perdita di funzionalità.
• Cookie di profilazione: si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e
non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. I cookie di profilazione
permettono al Titolare di modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato al di
là di quanto strettamente necessario all’erogazione del servizio, nonché inviare messaggi pubblicitari
mirati, in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete. Il sito
web del Titolare non utilizza cookie di questo tipo.

COOKIE UTILIZZATI
Il sito del Titolare include talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi
del traffico web fornito da Google Inc. (“Google”).
Google Analytics utilizza i “cookie analitici” per raccogliere e analizzare le informazioni sui
comportamenti di utilizzo dei siti web, prevedendo la raccolta di dati resi anonimi per monitorare e
migliorare le prestazioni del sito; l’uso di tali cookie sarà limitato a produrre statistiche aggregate e la
terza parte non sarà in grado di identificare l’utente.
Per ulteriori informazioni, si rinvia ai link di seguito indicati:
•https://www.google.it/policies/privacy/partners/
•https://support.google.com/analytics/topic/2919631

•https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Nel dettaglio, di seguito, in tabella si riportano tutti i cookie tecnici e analitici anonimizzati utilizzati
dal Titolare:
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GESTIONE DEI COOKIE
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie, utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: non è possibile la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici “strettamente
necessari”, per non compromettere l'utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli utenti.
La disabilitazione dei cookie tecnici non strettamente necessari e di eventuali altri strumenti di
tracciamento per finalità diverse da quelle tecniche non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i
migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di
“terze parti”. Per maggiori dettagli, si rinvia ai link di seguito indicati:
•Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
•Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
•Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it
•Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
•Safari: https://support.apple.com/HT201265

Modalità del Trattamento
Il trattamento si attua mediante operazioni o complessi di operazioni di raccolta, registrazione e
organizzazione del dato: elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo,
comprese consultazione e comunicazione; conservazione; cancellazione.
I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure di sicurezza volte a ridurre
al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito
e non conforme alle finalità per cui il consenso alla raccolta è prestato. Il trattamento può essere
effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati o in formato cartaceo.

Comunicazione dei Dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti
ed elaborati potranno essere comunicati a soggetti autorizzati.

Trasferimento dei dati all’estero
Non sono previsti trasferimenti di dati personali raccolti tramite il sito verso Paesi Extra UE.

Durata del trattamento
Il trattamento dei dati avrà durata non superiore a quanto necessario per soddisfare lo scopo della
raccolta. In ogni caso il trattamento non supererà il periodo di 2 anni.

Diritti degli Interessati
Ai sensi del Regolamento Europeo, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o
l’oblio (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18) o di opporsi
al loro trattamento (art. 21). Qualora il trattamento dei dati personali si basi sul consenso espresso
dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 3 del Regolamento, il soggetto ha la possibilità di
revocare i propri consensi in qualsiasi momento.
Le richieste potranno essere esercitate nei confronti del Titolare del trattamento, scrivendo
a info@var-engineering.com.
L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo preposta (art. 77 del
Regolamento) qualora ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme.

Aggiornamento dell’ informativa.
La presente informativa è aggiornata al 7 Gennaio 2022; il Titolare si riserva di aggiornarla in funzione
di un eventuale modifica dei presupposti su cui si basa l’ attuale versione.

