PRIVACY e COOKIE POLICY DEL SITO WWW.LACDIGEST.IT ex G.D.P.R. n.2016/679
INFORMATIVA
La presente informativa descrive la privacy policy del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che interagiscono con i servizi web del sito accessibili via internet e all’azione
dei cookie installati dal sito stesso. L’informativa è stata redatta conformemente a quanto disposto
dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), dalla
Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo di lavoro ex art. 29 e del Provvedimento generale del Garante
Privacy in materia di cookie dell’8 maggio 2014, n. 229, in materia di trattamento dei dati personali
e privacy, per informare l’utente che si collega alla pagina web sulle modalità, tempistiche e
procedure adottate per il trattamento dei suoi dati personali.
Il Titolare del trattamento non è in alcun modo responsabile dei dati inseriti e dei cookie installati da
parte di altri siti eventualmente consultati tramite link.
Lo scopo di questa informativa è descrivere le modalità di gestione del sito in riferimento al
trattamento dei dati personali dei propri utenti che interagiscono con i servizi web del sito
www.lacdigest.it, accessibili via internet (il “Sito”).
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei dati è ITALCHIMICI S.p.A. con sede in Via M. Civitali n.1, 20148,
Milano (di seguito, anche, la “Società”).
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) può essere contattato scrivendo
all’indirizzo e-mail: groupDPO@recordati.com.
TIPI DI DATI TRATTATI, FINALITA’ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali 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.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Dati forniti volontariamente dall’utente
L’utente al fine di usufruire dei nostri servizi web dovrà registrarsi compilando il form di registrazione
presente sul sito. I dati richiesti nel form di registrazione sono necessari per consentire la registrazione
ed il contestuale utilizzo dei servizi. Le informazioni lasciate facoltativamente dall’utente potranno
essere utilizzate anche per finalità informative della società relativamente a servizi, eventi od
iniziative che potrebbero essere di interesse per l’utente stesso. Detta comunicazione avverrà tramite
email, salvo che l’utente non si opponga a detto utilizzo. Qualora l’utente acconsentisse, si potranno
inviare altresì email informative circa prodotti o servizi.
Alcune delle informazioni richieste nel corso della compilazione dei form presenti sul sito possono
avere carattere obbligatorio, in quanto indispensabili per l’espletamento del servizio richiesto
dall’Utente.
I dati dell’Utente potranno essere trattati, previo consenso dell’utente, anche per finalità informative
e promozionali sui prodotti o servizi della Società nonché per la partecipazione ad iniziative ed eventi
sponsorizzati che saranno eseguite tramite email all’indirizzo che l’Utente fornirà al momento della
compilazione del relativo form. Resta inteso che il mancato rilascio del consenso per attività
informative non pregiudicherà la possibilità per l’Utente di avvalersi dei sevizi richiesti ed offerti dal
Sito.
Specifiche informative di sintesi e le relative richieste di consenso, ove necessario, verranno
progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a
richiesta.
UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’Utente è libero di fornire i dati personali riportati
nei moduli di registrazione o di richiesta di informazioni per poter usufruire di determinati servizi.
Il mancato conferimento delle informazioni necessarie per eseguire specifiche finalità da parte
dell’Utente può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Tuttavia si precisa che le sezioni ad accesso riservato necessitano della registrazione tramite
l’inserimento di un indirizzo email, di una password e di dati anagrafici professionali.
In tale eventualità, il mancato conferimento di alcuni dei dati personali richiesti potrebbe rendere
impossibile per l’Utente l’accesso ad alcune sezioni del Sito e dare riscontro alle richieste pervenute.
I dati personali raccolti per finalità specifiche del trattamento sono conservati per il tempo
ragionevolmente necessario per le finalità del trattamento.
COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti potranno altresì venire a conoscenza, per le finalità sopra illustrate, di soggetti terzi e
ove necessario nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’Art. 28 del GDPR, che svolgono
per conto del Titolare del Trattamento attività e servizi di assistenza tecnica e manutenzione del Sito,
nonché assistenza in ambito informatico e legale.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti, individuato in 12 mesi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
LINK AD ALTRI SITI INTERNET
Il sito può contenere dei link a dei siti internet gestiti da terzi, le cui informazioni e prassi relative alla
privacy sono diverse da quelle adottate dalla Società che non è responsabile delle informazioni o delle
prassi relative alla privacy usate da tali terzi.
DIRITTI DEGLI UTENTI
Gli Utenti hanno il diritto di chiedere al Titolare:







la conferma che sia in corso un trattamento dei dati e, in tal caso, l’accesso ai dati e alle
informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;
la rettifica dei dati, qualora gli stessi risultino inesatti o incompleti;
la cancellazione dei dati, qualora sussista una delle condizioni di cui all’art. 17 del GDPR;
la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano nei casi previsti dall’art. 18 del
GDPR;
di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento (c.d. portabilità).
Inoltre, gli interessati hanno il diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati, ai
sensi di legge, ove applicabile.

È, inoltre, consentito proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale di tale autorità (www.garanteprivacy.it).
L’esercizio dei diritti che precedono non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Il Titolare
potrà richiedere la verifica dell’identità prima di intraprendere ulteriori azioni a seguito delle richieste.
Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:
groupDPO@recordati.com.

AGGIORNAMENTI DELLA PRIVACY POLICY
Il Titolare del Trattamento potrà periodicamente aggiornare la presente informativa sulla privacy,
provvedendo a rendere noto qualsiasi cambiamento che risulti significativo per il trattamento dei dati
personali degli utenti. Tutte le modifiche entreranno in vigore a decorrere dalla relativa data di
pubblicazione, salvo quanto diversamente specificato nella comunicazione.

