PRIVACY POLICY

Privacy Policy di Corino Macchine S.p.A. e
Informativa privacy ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo
“Privacy” (GDPR)
La presente informativa è volta a descrivere il trattamento dei dati personali forniti
dall’utente alla Corino Macchine S.p.A. attraverso la navigazione su questo sito
web.
Il titolare del trattamento è la società Corino Macchine S.p.A., con sede legale
in Monticello d’Alba (CN), Strada Statale 231 n. 3/C, indirizzo e-mail:
corino@corinomacchine.com. Su richiesta dell’utente, in aggiunta alle informazioni
contenute in questa Privacy Policy, il titolare potrebbe fornire delle informative
aggiuntive e specifiche riguardanti servizi determinati o la raccolta ed il
trattamento di dati personali.
Le tipologie di dati che possono essere raccolti sono le seguenti:
• dati personali e dati di contatto: nome, cognome, nominativo azienda,
codice fiscale, indirizzo e-mail, numero telefonico ed ogni eventuale ulteriore
informazione comunicata liberamente dell’interessato all’interno dei
messaggi di testo;
• dati di navigazione: ubicazione, informazioni sulle pagine visitate all'interno
del sito web, tempo di navigazione su ciascuna pagina, analisi del flusso di
navigazione (tali dati permettono di identificare l’utente).
La comunicazione di alcuni dati è obbligatoria. Se l’utente rifiuta di comunicarli,
potrebbe essere impossibile per Corino Macchine S.p.A. fornire il servizio richiesto.
Quando i dati vengano indicati come facoltativi, gli utenti sono liberi di astenersi
dal comunicarli, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del
servizio o sulla sua operatività.
I dati Personali possono essere liberamente forniti dall'utente esclusivamente a
mezzo mail nella sezione dedicata al contatto con la struttura (“contattaci”).
La Corino Macchine S.p.A. utilizza Cookie (cioè file di testo che possono essere
inviati e registrati sul computer dell'utente dal sito web, per essere poi ritrasmessi
allo stesso sito della Corino S.p.A. quando l'utente ne faccia nuovamente visita)
per fornire il servizio richiesto dall'utente e per altre finalità meglio precisate
nell’apposita Cookie Policy consultabile sul sito web.
Qualora inserisca dati personali riferiti a terzi, l’utente si assume la responsabilità
degli stessi, garantendo di avere il diritto di comunicarli o diffonderli,
conseguentemente liberando il titolare da qualsiasi responsabilità verso quei terzi.
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato per le seguenti diverse finalità:
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- registrazione ed autenticazione allo scopo di fornire i servizi richiesti (a titolo
esemplificativo: richiedere informazioni, registrarsi al sito per ricevere offerte,
ottenere preventivi, effettuare acquisti e riceverli presso il domicilio indicato);
- migliorare l'esperienza dell'utente sul sito web (effettuando analisi statistiche e di
marketing diretto, in maniera anonima, come meglio specificato dalla cookie
policy).
L’interessato, compilando con i propri dati il modulo di contatto, cliccando su
“accetto”, esprimerà il proprio consenso al loro utilizzo.
I dati personali che l’utente dovesse comunicare nel messaggio di testo sono
trattati sulla base delle seguenti basi giuridiche:
•
il consenso prestato al momento del conferimento dei dati;
•
l'esecuzione del contratto di prestazione eventualmente richiesto dall’utente
o di adempimenti precontrattuali;
•
l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
•
il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base
giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia
basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un
contratto.
I dati potranno essere trattati con modalità cartacee, automatizzate o
elettroniche, nonché con disposizioni organizzative e logiche strettamente
correlate alle finalità indicate; in ogni caso, il Titolare adotta le opportune misure
di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate degli stessi.
Il luogo in cui i dati saranno trattati è la sede della Corino Macchine S.p.A. ed in
ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate.
I dati personali dell’utente potrebbero essere trasferiti in un paese al di fuori
dell’Unione Europea, anche mediante l'inserimento degli stessi in database gestiti
da società terze, operanti per conto della Corino Macchine S.p.A.. La gestione dei
database ed il trattamento dei dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono
stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto della legge applicabile. In tutti
questi casi, il Titolare adotterà ogni misura contrattuale idonea e necessaria a
garantire un adeguato livello di protezione dei dati, compresi gli accordi basati
sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE,
approvate dalla Commissione Europea. L’utente potrà chiedere ogni eventuale
informazione contattando direttamente il Titolare.
Oltre al Titolare potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti coinvolti
nell’organizzazione della Corino Macchine S.p.A. (personale amministrativo,
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema).
Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni legati da un contratto
con il Titolare e che offrono tutte le adeguate garanzie di sicurezza necessarie al
soddisfacimento delle sue richieste e per l’erogazione dei servizi offerti tramite il
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presente sito (quali, a titolo esemplificativo: società terze che gestiscono ed
evadono le richieste caricate sul sito web, lo studio del commercialista, gli istituti
bancari, i fornitori di servizi tecnici terzi, gli hosting provider, le società
informatiche, le agenzie di comunicazione, gli sviluppatori software e gestori di siti
web, gli spedizionieri).
L’elenco aggiornato dei Responsabili aggiornato potrà sempre essere richiesto al
Titolare del trattamento.
Infine, potranno avere accesso ai suoi dati i soggetti istituzionalmente preposti ai
controlli e l’Autorità Giudiziaria.
Il tempo di conservazione dei dati è quello ritenuto strettamente necessario
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 trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di
tale contratto;
- i dati personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare
saranno trattenuti 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 sino a quando detto consenso non venga revocato.
Inoltre il Titolare 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. La Corino Macchine S.p.A. potrebbe continuare a conservare tali dati
per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate alla
fornitura del Servizio.
I dati trattati per migliorare l'esperienza dell'utente sui siti web saranno conservati
per i periodi indicati nella Cookie Policy.
Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati.
All’utente, quale interessato, sono riconosciuti i seguenti diritti, ai sensi dell’art.
15 e ss. del Regolamento UE 2016/679:
a. il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano;
b. il diritto di accesso, ossia ad avere comunicazione dei dati che lo riguardano
dietro semplice richiesta;
c. il diritto di opposizione che prevede la possibilità di opporsi al trattamento
dei propri dati personali per motivi legittimi;
d. il diritto di rettifica al fine di ottenere da parte del Titolare che siano
modificati, corretti e/o aggiornati i dati che lo riguardano per garantirne la
veridicità;
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e. il diritto all’oblio, ossia a vedere cancellati i propri dati (nel caso di richiesta
di cancellazione dei dati, potrebbe non essere più possibile continuare a
fornire l servizio richiesto)
f. il diritto di limitazione del trattamento a quanto necessario ai fini della loro
conservazione, quando l’interessato contesti l’esattezza dei dati personali e
per il solo periodo strettamente necessario affinché il Titolare ne verifichi
l’esattezza;
g. il diritto alla portabilità dei dati che consente di ricevere in un formato di uso
comune i dati personali che lo riguardano e di trasmetterli ad un altro
Titolare;
h. il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca.
i. il diritto di proporre reclamo: fatto salvo ogni altro ricorso giurisdizionale,
qualora l’interessato ritenga che il trattamento che lo riguardi violi
gravemente il Regolamento europeo 679/2016 ha diritto di proporre
reclamo all’Autorità di controllo dello Stato in cui risiede.
L’interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a Corino Macchine
S.p.A. ovvero inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica:
privacy@corinomacchine.com.
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente
la Privacy Policy, anche a seguito di aggiornamenti normativi. La Corino Macchine
S.p.A. ne darà informazione agli utenti, mediante pubblicazione del testo
aggiornato su questo sito web.
Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento
alla data di ultima modifica indicata in fondo.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il
Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se
necessario.

Consenso da inserire sotto alla richiesta di contatto, con quadrato da flaggare per
concludere l’invio.
 “Ho letto l’informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati
personali per le finalità ivi indicate”.
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