PRIVACY POLICY DEL SITO WEB WWW.ILGAGOMMA.COM
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
ILGA S.R.L. con sede legale in Pizzoletta di Villafranca (37060 - VR), alla Via Duca degli Abruzzi n. 1 (P.IVA:
02570470233).
2. TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
Fra i Dati Personali raccolti da questo sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie, Dati di
utilizzo, nome, cognome, indirizzo e-mail, identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (a titolo di
esempio, Double Click).
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy
policy o mediante specifiche informative visualizzate prima della raccolta dei dati stessi.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti
automaticamente durante l'uso di questo Sito.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le seguenti
finalità:
 Contattare l'Utente;
 Interazione con social network e piattaforme esterne;
 Statistica.
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali concretamente
rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alla sezione Specifiche sul trattamento dei Dati
Personali di questo documento.
4. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo Sito sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di
comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo Sito fornire i Servizi.
Nei casi in cui questo Sito indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare
tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.
5. MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
5.1. Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o
la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi potrebbero avere accesso ai
Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo Sito (ad esempio amministratori di sistema) ovvero
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, professionisti e/o
società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento
da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del
Trattamento agli indirizzi indicati nella sezione Dati di contatto del presente documento.
5.2. Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, si invita a contattare il Titolare agli indirizzi indicati
nella sezione Dati di contatto del presente documento.
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova.
Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione relativa
ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali.
L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori
dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da
due o più paesi, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati.

Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può fare riferimento alle rispettive sezioni
di questo documento o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli indirizzi indicati nella sezione Dati
di Contatto del presente documento.
6. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali dell’Utente sono trattati lecitamente laddove sussista una delle seguenti basi giuridiche:
 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure
precontrattuali;
 l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche indicate nella relativa sezione del presente
documento.
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
 I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno
conservati sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
 I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno conservati sino
al soddisfacimento di tale interesse.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo
e, comunque, sino a quando detto consenso non venga revocato.
Il Titolare, inoltre, potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
8. SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
A. Contattare l'Utente
Servizio: Modulo di contatto
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle
richieste di informazioni.
Dati Personali raccolti: nome, cognome, indirizzo e-mail, contenuto della richiesta inoltrata.
B.

Interazione con social network e piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network direttamente dalle pagine di questo
Sito.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy
dell’Utente relative ad ogni social network.
Servizio: Widget Skype (Microsoft Corporation)
Skype è un servizio di messaggistica istantanea e Voip che unisce caratteristiche presenti nei client più comuni
(chat, salvataggio delle conversazioni, trasferimento di file) ad un sistema di telefonate basato su un network
Peer-to-peer. Il servizio è offerto da Microsoft Corporation.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy .
 Widget sociale di Facebook (Facebook Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook,
forniti da Facebook, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.

 Widget sociale di Google+ (Google LLC)
I widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google LLC .
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
C. Statistica
Questi servizi permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a
tener traccia del comportamento dell’Utente.
Servizio: Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza dei Cookie
che vengono depositati sul dispositivo dell’Utente per consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine
all’utilizzo del sito web visitato.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione funziona
abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo
Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai
server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.
9. LOG DI SISTEMA E MANUTENZIONE
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito e gli eventuali servizi terzi da essa
utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere
anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
10. RISPOSTA ALLE RICHIESTE ‘DO NOT TRACK’
Questo Sito non supporta le richieste ‘Do Not Track’.
Per sapere se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, si invita l'Utente a consultare le
rispettive privacy policy.
11. COOKIE POLICY
Questo Sito fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informativa dettagliata,
l’Utente può consultare la Cookie Policy (NOTA: creare link a cookie policy).
12. DIRITTI DELL’UTENTE
L’Utente può esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. In particolare, l’Utente
ha il diritto di:
 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
 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;
 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 ottenere la limitazione del trattamento;
 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
 proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
13. DATI DI CONTATTO
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del
Titolare di seguito indicati:
 indirizzo postale: ILGA S.R.L., Via Duca degli Abruzzi n. 1, 37060 Pizzoletta di Villafranca (VR);
 indirizzo di posta elettronica: ilga@ilgagomma.com;
 all’indirizzo di posta elettronica certificata: ilgasrl@pec.wmail.it.

Ultima modifica: 08/11/2018

COOKIE POLICY DEL SITO WWW.ILGAGOMMA.COM
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

1. COSA SONO E A COSA SERVONO I COOKIE
I Cookie sono informazioni costituite da piccole stringhe di testo (codice) immesse sul proprio browser di
navigazione quando viene visitato un sito web.
Svolgono diverse ed importanti funzioni nell’ambito della rete (esecuzione di autenticazioni, informatiche,
monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti
che accedono al server, memorizzazione delle preferenze etc.).
Nel corso della navigazione l’Utente potrebbe ricevere sul proprio dispositivo anche Cookie di siti e/o
piattaforme diversi (c.d. Cookie di terze parti), impostati direttamente da gestori di detti siti web ed utilizzati
per le finalità e secondando le modalità da questi definiti.
Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
Quando l’installazione di Cookie avviene sulla base del consenso, tale consenso può essere revocato
liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento.
Si precisa inoltre che all’interno di questo Sito sono presenti Cookie ed altri sistemi di tracciamento operati da
terze parti, la cui installazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare.
2. COOKIE TECNICI E DI STATISTICA AGGREGATA
2.1. Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questo Sito utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attività strettamente
necessarie al funzionamento di questo Sito, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico.
2.2. Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Questo Sito utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di navigazione
dell'Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per la gestione di statistiche da parte del Titolare
del sito.
3. COOKIE DI TERZE PARTI.
Attraverso questo Sito sono installati alcuni Cookie di terze parti. Si riportano, nel dettaglio, i singoli Cookie
di terze parti, nonché i link attraverso i quali l’utente può ricevere maggiori informazioni e richiedere la
disattivazione dei Cookie.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in
aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento dell’Utente.
Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi elencati.
3.1. Statistica
Questi servizi permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a
tener traccia del comportamento dell’Utente.

 Servizio: Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza dei Cookie
che vengono depositati sul dispositivo dell’Utente per consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine
all’utilizzo del sito web visitato.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione funziona
abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo
Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai
server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.
3.2. Social network e piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network e con piattaforme esterne
direttamente dalle pagine di questo Sito.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy
dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli
Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
 Widget Skype (Microsoft Corporation)
Skype è un servizio di messaggistica istantanea e Voip che unisce caratteristiche presenti nei client più comuni
(chat, salvataggio delle conversazioni, trasferimento di file) ad un sistema di telefonate basato su un network
Peer-to-peer. Il servizio è offerto da Microsoft Corporation.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy .
 Widget sociale di Facebook (Facebook Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook,
forniti da Facebook, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
 Widget sociale di Google+ (Google LLC)
I widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google LLC .
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o
la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi potrebbero avere accesso ai
Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo Sito (ad esempio amministratori di sistema) ovvero
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, professionisti e/o
società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento
da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del
Trattamento agli indirizzi indicati nella sezione Dati di contatto del presente documento.
5. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSENSO
Fatta eccezione per i Cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento dei dati
è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul Sito, dopo aver preso visione dell’informativa
breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei servizi che comportano l’installazione di Cookie.
L’Utente può quindi evitare l’installazione dei Cookie mantenendo il banner (astenendosi quindi dal chiuderlo
cliccando sul tasto ‘ok’), nonché attraverso le apposite funzioni disponibili sul proprio browser.

6. DISABILITAZIONE DEI COOKIE
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai Cookie strettamente necessari alla navigazione, L’utente
può eliminare gli altri Cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal Titolare tramite la
presente informativa oppure direttamente tramite il proprio browser. Tramite le preferenze del browser è inoltre
possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il
consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. Con riferimento a Cookie installati da terze parti,
l'Utente può inoltre gestire le proprie impostazioni e revocare il consenso visitando il relativo link di opt-out
(qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattando
direttamente la stessa.
A tal fine, l'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad
esempio ai seguenti indirizzi:
 Microsoft Internet explorer
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Apple Safari
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento l’Utente può esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del Trattamento. In
particolare, l’Utente ha il diritto di:
 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
 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;
 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 ottenere la limitazione del trattamento;
 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
 proporre reclamo a un’autorità di controllo.
8. SITI DI TERZE PARTI
I siti di terse parti a cui è possibile accedere tramite questo Sito non sono coperti dalla presente informativa. Il
Titolare declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le Categorie di Cookie utilizzate ed il tipo di trattamento
di dati personali da parte di questi soggetti terzi sono regolati in conformità all’informativa dagli stessi resa.
9. PRIVACY POLICY
Per ulteriori informazioni sui trattamenti di dati personali raccolti nel presente sito effettuati dal Titolare,
consultare la Privacy Policy (NOTA: creare collegamento).
10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
ILGA S.R.L. con sede legale in Pizzoletta di Villafranca (37060 - VR), alla Via Duca degli Abruzzi n. 1 (P.IVA:
02570470233).
11. DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
 indirizzo postale: Via Duca degli Abruzzi n. 1, 37060 Pizzoletta di Villafranca (VR);
 indirizzo di posta elettronica: ilga@ilgagomma.com;
 all’indirizzo di posta elettronica certificata: ilgasrl@pec.wmail.it.
Ultima modifica: 08/11/2018
Visualizza la Privacy Policy (NOTA: creare collegamento)

