Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
e consenso
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, desideriamo informarLa che
i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.
•

•

•

•

•

•

Accettazione dell'Informativa sulla privacy
Dando a ICRO COATINGS S.p.A. esplicito consenso, l'utente conferma di aver letto e
compreso questa Informativa sulla privacy, compresi i motivi e le modalità di utilizzo delle
informazioni dell'utente.
Per poter ricevere risposte e informazioni da ICRO COATINGS S.p.A. l'utente è tenuto a
fornire un indirizzo email valido e informazioni di contatto come il numero di telefono.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per poter rispondere alle sue domande e
altresì per poterla informare su nuove iniziative commerciali e tecniche finalizzate allo
svolgimento della sua attività professionale.
Natura del conferimento
Il conferimento dei suoi dati personali è necessario per poter valutare e dare seguito alle
sue richieste. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di gestire il
rapporto informativo e commerciale con Lei.
Modalità di raccolta attraverso sistemi automatizzati
ICRO COATINGS S.p.A. riceve automaticamente, e registra, le informazioni provenienti
dai browser o dai dispositivi mobili dei visitatori del sito web, tramite l'indirizzo IP o
identificatore unico del dispositivo dell'utente, i cookie e i dati relativi alle pagine che sono
state visitate, al fine di darci modo di migliorare il nostro servizio.
Queste informazioni sono archiviate su file di registro e vengono raccolte
automaticamente. Potremo combinare le informazioni del browser o dispositivo mobile
dell'utente con altre informazioni che raccogliamo sull'utente, anche trasversalmente sui
diversi dispositivi. Queste informazioni sono usate per dare modo a ICRO COATINGS
S.p.A. di migliorare il servizio e conoscere meglio i propri utenti.
Queste informazioni possono includere dati come: modello dell'hardware, informazioni sul
sistema operativo, versioni e uso delle applicazioni, informazioni di debuggin, informazioni
dei browser, indirizzi IP e identificatori dei dispositivi.
Per ulteriori informazioni su questi strumenti online e sul loro utilizzo da parte nostra,
consultare il nostro regolamento su cookie https://www.icro.it/
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti, nel
rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti
appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.
Tempi di conservazione
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione
dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla
legge.
ICRO COATINGS S.p.A. si riserva la facoltà di conservare i dati da Lei inviati e quelli
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raccolti in modo automatico e/o manuale al fine di poterLa ricontattare successivamente
per eventuali evoluzioni dei prodotti e servizi da lei richiesti
Modalità di comunicazione
ICRO COATINGS S.p.A. si riserva di poterla contattate ai fini di presentarle informazioni
riferite alla sua attività professionale via e-mail o telefono, secondo le preferenze da Lei
espresse nel modulo di consenso.
Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo che i dati raccolti saranno condivisi, previo suo consenso esplicito nel
modulo di consenso, ai nostri partner tecnologici e commerciali allo scopo di fornirle
risposte il più puntuali e precise.
Trasferimento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR 2016/679, al fine di favorire la risposta alle sue
domande e la fornitura dei servizi o prodotti richiesti, ICRO COATINGS S.p.A. potrà,
acquisito suo espresso consenso per le finalità e con le modalità rese nella presente
informativa, trasferire i Suoi dati personali sia in Stati membri dell’Unione Europea, sia in
Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea ove si trovino le società partner.

Diritto alla cancellazione e all’oblio
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto
di:
1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4. ottenere la limitazione del trattamento;
5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da ICRO COATINGS S.p.A. in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
6. opporsi al trattamento totale o in parte in qualsiasi momento.

Per eventuali informazioni o esercitare i suoi diritti inoltri una comunicazione a:
info@icro.it
ICRO COATINGS S.p.A.
Via Bedeschi 25, Chignolo d’Isola 24040 (BG)

Titolare del trattamento è ICRO COATINGS S.p.A. nella persona del legale rappresentante pro tempore
con sede in via Via Bedeschi 25, Chignolo d’Isola 24040 (BG)

