PRIVACY POLICY
Vi ringraziamo per l’interesse mostrato per il nostro sito https://www.nuovaciba.com; vorremmo rendere la vostra visita il più
gradevole possibile.
L’operatore di questo Sito web ed il titolare del trattamento dei vostri dati personali che avviene tramite il Sito stesso è
Nuova Ciba Spa, Via G. Fattori 6, 42122 Reggio Emilia, +39 0522 550215, nuovaciba@nuovaciba.re.it.
Oltre ad una facile ed efficiente utilizzabilità, crediamo che la protezione dei vostri dati personali sia una massima priorità.
La protezione della vostra privacy è una delle cose a cui teniamo di più nel corso del trattamento dei vostri dati personali, ed è
una cosa che prendiamo in considerazione nel corso di tutte le nostre procedure commerciali.
Perciò, il nostro trattamento dei dati personali raccolti nel corso di una visita al nostro Sito web avviene sempre nel rispetto di
quanto previsto dalle norme che disciplinano la protezione dei dati. La presente informativa sulla protezione dei dati vi illustrerà
quali dati personali vengono raccolti e conservati quando visitate il nostro Sito web o utilizzate i servizi offerti dal Sito.
Vi forniremo inoltre informazioni su come e su quali basi legali vengono usati i vostri dati, quali sono i vostri diritti sull’utilizzo dei
vostri dati, e quali sono i metodi di contatto a vostra disposizione.

1.Trattamento dei dati personali e finalità del trattamento
1.1 Cosa sono i dati personali ?
I dati personali sono tutte quelle informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile, Articolo 4(1) GDPR.
Questi comprendono informazioni come il vostro nome, indirizzo, numero di telefono e data di nascita.
I dati che non sono riconducibili a voi, come ad esempio i dati statistici o anonimi, non rappresentano dati personali.
1.2 Quali dati raccogliamo?
Eccezion fatta per l’indirizzo IP, i dati personali vengono trattati solo qualora ci abbiate comunicato volontariamente il vostro
consenso, es. in fase di registrazione, di candidatura, in caso di invio o richiesta di informazioni attraverso il form di contatto
presente sul Sito, o in caso di preparazione o esecuzione di un accordo contrattuale.
Vengono raccolti i seguenti specifici dati personali:
1.2.1 Durante la navigazione sul nostro Sito web
Potete visitare il nostro Sito web senza comunicare informazioni relative alla vostra identità. Quando aprite il nostro Sito, le
informazioni del vostro browser verranno comunque inviate automaticamente ai server del nostro Sito, e saranno
temporaneamente memorizzati in file di log. La vostra identità non viene rivelata tramite queste informazioni.
Le seguenti informazioni vengono registrate senza il vostro consenso e vengono conservate fin quando non vengono
automaticamente cancellate, dopo sei mesi:

• l’indirizzo IP del computer da cui avviene la richiesta;
• la data e l’ora della visita;
• il nome e l’URL dei file ai quali si accede;
• il browser da voi utilizzato e, ove applicabile, il sistema operativo del vostro computer;
• i siti web tramite cui il sistema dell’utente ha raggiunto il nostro Sito (referrer);
• i siti web che vengono aperti attraverso il nostro Sito dal sistema dell’utente.
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Questi dati vengono raccolti e trattati per consentirvi di usare il nostro Sito (collegamento).
Questi dati vengono conservati esclusivamente per motivi tecnici, e non potranno in alcun modo essere riconducibili ad una
persona specifica.
La base legale per il trattamento dei vostri dati personali in tal senso è costituita dal punto (b) dell’Articolo 6(1) del GDPR.
La raccolta di questi dati è necessaria per garantire la sicurezza e la stabilità del sistema, nonché per l’amministrazione tecnica
dell’infrastruttura di rete.
La base legale a tal riguardo è costituita dal punto (f) dell’Articolo 6(1) del GDPR.
Il nostro interesse legittimo al trattamento dei vostri dati è volto a garantire che il nostro Sito web funzioni adeguatamente, e che
la comunicazione attraverso il Sito venga gestita in modo appropriato.
In relazione a quanto esposto, non potremo ricondurre tali informazioni a voi a livello personale.
Utilizziamo altresì cookie e servizi di analisi web per il nostro Sito (si veda la clausola 2).
1.2.2 Durante l’utilizzo del form di contatto
Qualora abbiate domande, vi diamo la possibilità di contattarci attraverso un modulo presente sul Sito web.
Per rispondere alle vostre domande, sono necessarie le seguenti informazioni:

• Nome e cognome,
• Indirizzo e-mail valido,
• Numero di telefono (obbligatorio solo se è necessario richiamarvi)
La finalità della raccolta dei dati forniti nel form di contatto è di identificare il richiedente, e di essere in grado di rispondere alla
richiesta in maniera adeguata e tramite il canale di comunicazione scelto. La base legale per tale trattamento dei dati è
costituita dal punto (b) dell’Articolo 6(1) del GDPR.
Fintantoché tratteremo i vostri dati al fine di accettare e gestire le vostre richieste, sarete contrattualmente obbligati a fornirci tali
dati. Senza questi dati, non saremo in grado di accettare e gestire le vostre richieste.

2. Cookie e plug-in social
2.1 Cookie
Sul nostro Sito web utilizziamo cookie. Si tratta di piccoli file, che il vostro browser crea automaticamente e che vengono
memorizzati sul vostro terminale (PC fisso, portatile, tablet, smartphone, ecc.) quando visitate il nostro Sito web.
I cookie vengono usati per rendere la vostra navigazione del Sito più semplice e piacevole.
Pertanto, usiamo questi cookie di sessione per rilevare se avete già visitato singole pagine del nostro Sito web, o se disponete
già di un account cliente registrato. I cookie vengono cancellati automaticamente quando lasciate il nostro Sito web.
Usiamo anche cookie temporanei per migliorare l’esperienza dell’utente. Questi vengono memorizzati sul vostro terminale per
un certo periodo di tempo. Se visiterete nuovamente il nostro Sito per usare i nostri servizi, il sistema rileverà automaticamente
che lo avete già visitato in precedenza, assieme ai vostri input e impostazioni, in modo tale che non dobbiate inserirli
nuovamente. La base legale è costituita dal punto (f) dell’Articolo 6(1) del GDPR.
Il nostro interesse legittimo nell’utilizzo di questi cookie è volto, come indicato, ad ottimizzare le impostazioni del Sito web per il
terminale da voi utilizzato, e per adattare l’interfaccia utente. Usiamo i cookie anche per registrare statistiche relative al vostro
utilizzo del nostro Sito web, e per analizzare tali statistiche affinché il nostro Sito web risponda sempre di più alle vostre
esigenze e mostri informazioni personalizzate in base ai vostri interessi.
Se visiterete nuovamente il nostro Sito web, questi cookie ci consentiranno di riscontrare automaticamente che avete già

NUOVA CIBA S.P.A | Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Zeppelin System GmbH
Via Fattori 6, 42122 Reggio Emilia – ITALY / P.IVA 00907470355 – R.E.A. 146996 c/o C.C.I.A.A. Reggio Emilia
Tel. +39 0522 550215 / E-mail: nuovaciba@nuovaciba.re.it

visitato il sito in precedenza. Questi cookie vengono automaticamente cancellati dopo un determinato periodo di tempo.
La base legale per l’utilizzo di questi cookie è costituita dal punto (f) dell’Articolo 6(1) del GDPR.
Il nostro interesse legittimo nel trattamento dei dati è volto a condurre ricerche di mercato e diffondere annunci pubblicitari
personalizzati.
Molti browser accettano automaticamente i cookie.
Potete configurare il vostro browser in modo tale da non consentire la memorizzazione di cookie sul vostro computer, o in modo
tale che appaia una finestra di dialogo quando vengono generati nuovi cookie. La completa disattivazione dei cookie potrebbe,
tuttavia, non consentire l’utilizzo di alcune funzionalità del nostro Sito web.
2.2 Google Analytics
Per personalizzare il nostro Sito web in base alle vostre esigenze e per un continuo miglioramento del sito, utilizziamo Google
Analytics, un servizio di analisi web di Google Inc. https://www.google.de/intl/it/about/. Vengono creati dei profili utente sotto
pseudonimo e in tale ambito vengono usati i cookie.
Le informazioni generate dai cookie durante il vostro utilizzo del nostro Sito, es.:

• tipo/versione del browser,
• sistema operativo usato,
• URL referrer (il sito visitato in precedenza),
• hostname del computer da cui si accede (indirizzo IP),
• tempo di risposta del server,
vengono trasferite al server Google ubicato negli Stati Uniti e memorizzati in esso.
Le informazioni vengono usate per analizzare l’utilizzo del Sito web, per redigere delle relazioni sulle attività del sito web e per
fornire ulteriori servizi relativi all’utilizzo del sito web e in generale di internet, per condurre ricerche di mercato e personalizzare
il Sito web in base alle vostre esigenze.
Queste informazioni possono essere inviate anche a terze parti, qualora lo imponga la legge o qualora tali terze parti siano
incaricate contrattualmente di trattare questi dati. Il vostro indirizzo IP non viene mai collegato ad altri dati Google. Gli indirizzi
IP vengono resi anonimi per evitare che possano essere riconducibili a qualcuno (mascheratura dell’IP).
Potete evitare l’installazione di cookie tramite le impostazioni del vostro browser; vi preghiamo di notare, tuttavia, che in tal caso
potreste non essere in grado di utilizzare a pieno alcune funzionalità di questo Sito web.
Inoltre, potete evitare l’acquisizione di dati generati dai cookie e relativi al vostro utilizzo del Sito web (incluso il vostro indirizzo
IP), nonché il trattamento di questi dati da parte di Google, scaricando ed installando un componente aggiuntivo del browser
tramite il link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it .
In alternativa all’installazione del componente aggiuntivo del browser, per i browser dei computer, potete anche evitare la
registrazione da parte di Google Analytics cliccando sul link presente alla fine di questo documento.
In tal caso imposterete una disattivazione dei cookie, che evita qualsiasi registrazione futura dei vostri dati in caso di visita del
Sito web. La disattivazione dei cookie è valida solo per il browser in questione e per il nostro Sito web, e verrà memorizzata sul
vostro dispositivo. In caso di cancellazione dei cookie, dovrete resettare la disattivazione dei cookie.
Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati su Google Analytics, vi preghiamo di consultare la guida di Google Analytics
guide https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it.
Google Analytics viene utilizzato sulla base del nostro legittimo interesse nel personalizzare il nostro Sito web in base alle
vostre esigenze, per l’analisi statistica e per degli annunci pubblicitari efficaci sul nostro Sito web. La base legale è costituita dal
punto (f) dell’Articolo 6(1) del GDPR.
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3. Sicurezza dei dati
Tutti i dati da voi inviati personalmente, incluse le vostre informazioni di pagamento, vengono trasferiti utilizzando lo standard
sicuro e generalmente approvato SSL (Secure Socket Layer).
SSL è uno standard affidabile e sicuro ampiamente utilizzato, ad es. nei servizi di banca online.
Una connessione SSL sicura può essere identificata dalla lettera “s” presente dopo l’http (es. https://…) sulla barra degli
indirizzi del vostro browser, o dall’icona del lucchetto sul pannello inferiore del vostro browser.
Implementiamo inoltre delle misure tecniche ed organizzative adeguate per proteggere i vostri dati conservati da distruzione,
perdita, alterazione o accesso/comunicazione non autorizzata.
Le nostre misure di sicurezza vengono costantemente potenziate, al passo con gli sviluppo tecnologici.

4. Validità e modifica della presente informativa privacy
L’attuale dichiarazione in materia di protezione dei dati può essere consultata, salvata e stampata o scaricata in qualsiasi
momento dal nostro Sito web, all’indirizzo https://www.nuovaciba.com/privacy-policy
Questa dichiarazione sulla protezione dei dati è attualmente in vigore e può essere da noi modificata ed aggiornata in qualsiasi
momento su questo Sito web.
Pertanto, vi suggeriamo di visitare il nostro Sito web di tanto in tanto per tenervi al passo con eventuali modifiche alla nostra
dichiarazione sulla protezione dei dati.

5. Diritti degli interessati
In qualità di interessati, nel senso indicato dal GDPR, avete a disposizione i seguenti diritti.
Per esercitare tali diritti, vi preghiamo di contattarci a: nuovaciba@nuovaciba.re.it
Tel.: +39 0522 550215 – Fax: +39 0522 557130
5.1 Diritto all’accesso
Ai sensi dell’Articolo 15 del GDPR, avete diritto a sapere se stiamo trattando vostri dati personali.
In caso affermativo, potrete richiederci di fornirvi le ulteriori informazioni elencate nei punti da (a) ad (h) dell’Articolo 15(1) del
GDPR.
5.2 Diritto alla rettifica
Ai sensi dell’Articolo 16 del GDPR, avete il diritto di rettifica e/o completamento, sempre che i vostri dati personali trattati siano
errati o incompleti.
5.3 Diritto alla limitazione del trattamento
Secondo quanto disposto dall’Articolo 18 del GDPR, in qualità di interessati, avete il diritto di richiedere delle limitazioni al
trattamento dei dati personali. Tale diritto si applica in particolare qualora la correttezza dei vostri dati personali sia oggetto di
controversia tra noi e voi, per un periodo che consenta al titolare di verificarne la correttezza, e qualora disponiate di un
precedente diritto di cancellazione e richiediate la limitazione del loro uso invece della cancellazione; inoltre, si applica nei casi
in cui i dati non siano più necessari per gli scopi da noi perseguiti, ma servano a voi per stabilire, esercitare o difendere un
diritto legale, e se vi è un diritto di opposizione pienamente riconosciuto che è oggetto di controversia tra noi e voi.
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5.4 Diritto alla cancellazione
Secondo quanto disposto dall’Articolo 17 del GDPR, in qualità di interessati avete il diritto di richiedere la tempestiva
cancellazione dei dati personali. Queste disposizioni prevedono il diritto di cancellazione qualora i dati personali non siano più
necessari in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati, e nei casi di trattamento illegittimo, in presenza
di un’opposizione, o per l’adempimento di un obbligo legale che richiede il trattamento ai sensi della legislazione UE o di uno
Stato membro alla quale siamo soggetti.
5.5 Diritto alla portabilità dei dati
Ai sensi dell’Articolo 20 del GDPR, avete il diritto di ricevere i vostri dati personali in nostro possesso, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da computer. Entro i limiti dell’Articolo 20(1) del GDPR, avete anche il diritto di trasferire tali dati ad
un altro titolare da voi nominato.
5.6 Diritto di opposizione
Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento per motivi relativi alla vostra situazione particolare, al trattamento dei vostri dati
personali ai sensi del punto (e) o (f) dell’Articolo 6(1) del GDPR, come previsto dall’Articolo 21 GDPR.
In tal caso, smetteremo di trattare i vostri dati personali, a meno che non siamo in grado di dimostrare che vi sono convincenti e
legittime motivazioni per il trattamento che vanno al di là dei vostri interessi, diritti e libertà, o qualora il trattamento è ausiliario
per stabilire, esercitare o difendere diritti legali.
5.7 Ritiro del consenso
Avete altresì il diritto a ritirare, in qualsiasi momento, la dichiarazione di consenso in materia di protezione dei dati con effetto
immediato. Il ritiro del consenso non incide sulla legittimità di trattamenti basati sul consenso fornito fino al suddetto ritiro.

6. Misure decisionali o di profilazione individuali automatizzate
Non utilizziamo modalità automatiche di trattamento per la fase decisionale, inclusa la profilazione.

7. Diritto di presentare un reclamo ad un’Autorità di Controllo
Fermi restando tutti gli altri rimedi a livello amministrativo o giudiziario, avete il diritto di presentare un reclamo ad un’autorità di
controllo, all’interno dello Stato membro in cui risiedete, lavorate o in cui si è verificata la presunta violazione, qualora crediate
che il trattamento dei vostri dati personali violi la legislazione in materia di protezione dei dati.
L’autorità di controllo competente nel nostro caso è il “Garante per la protezione dei dati personali” (Ufficio relazioni con il
pubblico – URP; indirizzo: Piazza di MonteCitorio n. 121- 00186 – ROMA, Italia; Tel.: +39 06 69677 2917).
Potete utilizzare i seguenti indirizzi e-mail per comunicare con il Garante:

urp@gpdp.it, garante@gpdp.it,

Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it .

8. Modifica delle finalità
I vostri dati personali saranno utilizzati per finalità diverse da quelle indicate unicamente nella misura consentita dalla legge, o
qualora abbiate acconsentito ad una modifica delle finalità del trattamento dei dati.
Nel caso in cui i dati siano trattati per finalità diverse da quelle per cui sono stati originariamente raccolti, vi comunicheremo tali
nuove finalità prima di eseguire il trattamento e vi forniremo tutte le informazioni rilevanti.
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9. Periodo di conservazione dei dati personali /cancellazione dei dati personali
In generale, cancelliamo o rendiamo anonimi i tuoi dati personali nel momento in cui non sono più necessari in relazione allo
scopo per il quale erano stati raccolti od in altro modo processati, in conformità con le precedenti clausole, a meno che non sia
necessario continuare a conservare i tuoi dati personali per adempiere a un obbligo di legge.
Nello specifico, conserviamo diverse categorie di dati per I periodi indicati di seguito (manterremo i tuoi dati per un periodo più
lungo se saremo obbligati a farlo alla luce di eventuali obblighi di legge).

•

I dati personali che abbiamo raccolto finalizzati all’utilizzo del modulo di contatto vengono automaticamente cancellati
entro sei mesi dal completamento della richiesta, a meno che tu non abbia acconsentito alla loro conservazione
continua.”

10. Comunicazione dei dati a terze parti / destinatari dei dati
Non utilizzeremo mai i dati personali da noi raccolti e conservati per finalità di vendita, commercio o prestito, e non
comunicheremo i vostri dati personali a terze parti, a meno che non ce lo imponga un obbligo di legge.
I dati possono essere comunicati, ad esempio, per chiedere risarcimenti, esercitare o difendere diritti legali, indagare su utilizzi
illegali del nostro Sito web o dei nostri prodotti, o per procedimenti relativi a dei reclami (fintantoché vi siano dei motivi
ragionevoli per sospettare di condotta illegale o scorretta).
I dati potranno altresì essere comunicati per l’applicazione dei Termini e Condizioni d’Uso o altri contratti.
Siamo inoltre obbligati a consentirne l’accesso ad alcuni enti pubblici, su richiesta.
Questi includono forze di polizia, autorità che indagano nell’ambito di illeciti amministrativi, e autorità fiscali.
Tali dati vengono comunicati sulla base del nostro legittimo interesse nel prevenire l’uso improprio, l’avvio di procedimenti
legali, e per assicurare, esercitare e far valere diritti. La base legale è costituita dal punto (f) dell’Articolo 6(1) del GDPR.
I vostri dati saranno altresì comunicati qualora abbiate prestato il consenso a tal fine.
La base legale è costituita dal punto (a) dell’Articolo 6(1) del GDPR.
Ci avvaliamo di società e fornitori di servizi esterni (“responsabili del trattamento”) vincolati contrattualmente per i nostri prodotti
e servizi. In questi casi, i dati personali vengono comunicati a questi responsabili per consentire loro di eseguire un’ulteriore
trattamento. Questi responsabili vengono selezionati con cura e supervisionati regolarmente, per garantire la continua
protezione della vostra privacy. I responsabili possono utilizzare i dati unicamente per le finalità specificate e sono inoltre
contrattualmente obbligati a gestire i vostri dati in conformità con la presente dichiarazione sulla protezione dei dati e con le
normative tedesche sulla protezione dei dati.
Nello specifico, ci avvaliamo dei seguenti responsabili:

• Fornitori di servizi per l’invio delle nostre newsletter via e-mail, alcuni dei quali sono situati negli Stati Uniti;
• Fornitori di servizi per la valutazione e l’analisi dell’utilizzo del Sito web, alcuni dei quali sono situati negli Stati Uniti;
• Fornitori di servizi e agenzie pubblicitarie che ci forniscono assistenza per la personalizzazione delle nostre campagne
marketing, del nostro Sito web e dei nostri servizi, alcuni dei quali sono situati negli Stati Uniti;

• Fornitori di plug-in social indicati nella presente dichiarazione sulla protezione dei dati, situati negli Stati Uniti.
I dati vengono comunicati ai responsabili sulla base dell’Articolo 28(1) del GDPR, o in alternativa sulla base del nostro legittimo
interesse nei vantaggi tecnici ed economici, fermo restando che siamo obbligati ad avvalerci di responsabili del trattamento
specializzati e che non possiamo prevaricare i vostri diritti e interessi relativi alla protezione dei vostri dati personali, punto (f)
dell’Articolo 6(1) del GDPR.
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Se necessario, dovremo ottenere il vostro consenso per comunicare i vostri dati personali ai responsabili, nel cui caso la base
legale è costituita dal punto (a) dell’Art. 6(1) GDPR.
Alcuni dei destinatari elencati, tratteranno i vostri dati anche in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (“SEE“).
Per garantire il rispetto dei vostri diritti di personalità nell’ambito di tali trasferimenti di dati, utilizziamo le norme di protezione
standard adottate dalla Commissione, ai sensi del punto (c) dell’Articolo 46(2) del GDPR, nella stipula dei contratti con i
destinatari di Paesi terzi.
Queste norme possono essere consultate in qualsiasi momento all’indirizzo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=DE,
o in alternativa potete richiederci tali documenti, utilizzando uno dei metodi di contatto sotto indicati.
Questo riguarda in particolare i seguenti fornitori di servizi: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA
94043, USA

Metodo di contatto/data protection officer
Potete contattarci nelle modalità seguenti attraverso il nostro data protection officer, in merito all’accesso ai vostri dati personali,
per correggere dati inesatti, bloccati o cancellati, o qualora abbiate ulteriori domande relative all’uso dei vostri dati personali.
Zeppeling GmbH – Data Protection Officer
Graf-Zeppelin-Platz 1
85748 Garching near Munich
Tel.: +49 89 32 000-0
Mobile: +49 89 32 000-482
E-Mail: datenschutz@zeppelin.com

Vi preghiamo di notare che potrete accedere solo se ci fornirete: il vostro nome e cognome, il vostro indirizzo attuale e, ove
applicabile, precedente, la vostra data di nascita ed il vostro indirizzo e-mail. Queste informazioni vengono usate
esclusivamente per finalità di allineamento, volte ad assicurare che nessuna parte terza non autorizzata possa ricevere i vostri
dati personali.
Qualsiasi prodotto, operazione e/o numero di contratto da noi inviato sarà utile e d’aiuto, ma non necessario, per consentirci di
identificare i dati in questione più rapidamente.

A far data da: Maggio 2018
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