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INFORMAZIONI SUI DATI TRATTATI DAL SITO WEB WWW.SABELLI.IT
Questa è la pagina web della Sabelli Spa con sede legale in Ascoli Piceno, Zona Ind.le Basso Marino, /tolare del
traFamento dei Tuoi da/ personali. Per chiedere informazioni sul traFamento e per esercitare i Tuoi diriJ puoi inviare
una e-mail all’indirizzo privacy@sabelli.it
Dove prendiamo i tuoi da/ e quali sono. Quando / colleghi ad un sito web è inevitabile che vengano acquisite alcune
informazioni come l’indirizzo IP, data e ora del collegamento, durate del collegamento e pagine visitate, ed altri
elemen/ desumibili dal programma di navigazione che stai u/lizzando. Oggi, inoltre, i si/ web sono dinamici,
consentono di interagire con domande e risposte, permeFono il collegamento ai social network, per cui altre
informazioni, anche sul comportamento, i gus/ e le preferenze, possono essere acquisite per migliorare l’esperienza di
navigazione e facilitare la ricerca di prodoJ e servizi. Il sito ha inﬁne bisogno di alcuni elemen/ tecnici, chiama/
cookie, per poter funzionare meglio e migliorare la Tua esperienza di navigazione. Anche per ques/ elemen/ puoi
esercitare delle scelte.
Come e perché traJamo i tuoi da/. Quando vieni a consultare il nostro sito è come se guardassi una vetrina e noi
vedessimo cosa fai dall’interno del negozio. È nostro interesse ges/re tali da/ per migliorare l’oﬀerta di prodoJ e
servizi tramite il web. I tuoi da/ saranno traFa/ in forma anonima ma indireFamente si potrebbe risalire alla Tua
iden/tà. Altri da/ saranno traFa/ solo con il Tuo esplicito consenso. In ogni caso, sono aﬃda/ a persone di
comprovata capacità ed esperienza, istruite per garan/re il traFamento delle sole informazioni necessarie a
raggiungere gli scopi per cui sono state acquisite ed una ges/one sicura, tramite sistemi informa/ci e archivi cartacei
adeguatamente proteJ. Non saranno diﬀusi, non saranno trasferi/ all’esterno dell’UE e saranno cedu/ a terzi solo con
il Tuo consenso oppure nel caso in cui sia richiesto dalla legge o dalle Autorità. Alcune aJvità potranno essere ges/te
da soggeJ esterni alla nostra organizzazione ma sempre soFo il nostro controllo. Saranno cancella/ quando sarà
raggiunta o cambiata la ﬁnalità per cui sono sta/ acquisi/ oppure dietro Tua speciﬁca richiesta, salvi gli obblighi di
legge.
Quali sono i tuoi diriJ. È un Tuo diriFo conoscere quali da/ sono sta/ raccol/, come sono ges//, a chi saranno
eventualmente cedu/, averne copia su supporto informa/co ed intervenire sul traFamento per chiederne il blocco, la
modiﬁca, la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, u/lizzando i recapi/ già indica/ all’inizio di questo
documento.
Se ri/eni che queste informazioni non siano suﬃcien/, Ti consigliamo di consultare l’informa/va completa presente
nella sezione privacy del sito web www.sabelli.it. Se neppure tali informazioni Ti soddisfano, puoi scriverci per avere
ulteriori chiarimen/, e se neppure tali risposte saranno suﬃcien/, potrai rivolger/ all’Autorità Garante per la
Protezione dei Da/ Personali tramite il sito www.garanteprivacy.it
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI DEL SITO WEB
(include il traAamento dei daD di navigazione e dei cookie)
La società Sabelli Spa, con sede legale in Ascoli Piceno, Zona Ind.le Basso Marino, P. Iva 01343410443, in qualità di
Titolare del traFamento
INFORMA
gli uten/ che si collegano al sito web www.sabelli.it che i da/ personali raccol/ dal Titolare, acquisi/ da terzi o
spontaneamente conferi/ dagli interessa/, saranno traFa/ in modo lecito e secondo correFezza, nel rispeFo dei
principi sanci/ dall’ordinamento comunitario ed italiano. Le principali norme che regolano il traFamento dei da/
personali sono il Regolamento Europeo 679/2016 e il D.Lgs. 196/2003, come modiﬁcato dal D.Lgs. 101/2018.
Deﬁnizioni
Interessato

Persona ﬁsica alla quale appartengono i da/ traFa/ dal Titolare o dal Responsabile

Titolare

la persona ﬁsica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente
o insieme ad altri, determina le ﬁnalità e i mezzi del traFamento di da/ personali

Responsabile

la persona ﬁsica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che traFa da/
personali per conto del /tolare del traFamento sulla base di un contraFo che disciplina le
condizioni dell’aﬃdamento

Finalità del traAamento
Le aJvità di traFamento dei da/ raccol/ tramite il sito web vengono eﬀeFuate dal Titolare presso le sedi dell’azienda,
nel rispeFo delle misure di sicurezza e prescrizioni imposte dal Regolamento Europeo 679/2016, da soggeJ da esso
incarica/ o delega/ (appositamente seleziona/ e dota/ della necessaria professionalità), con procedure manuali ed
informa/zzate, per consen/re all’utente una esperienza di navigazione semplice e gra/ﬁcante, per raccogliere
elemen/ u/li a migliorare l’oﬀerta di prodoJ e servizi tramite il web, per dare esecuzione a speciﬁche richieste
dell’Interessato, per adempimen/ precontraFuali e contraFuali, per le ordinarie aJvità amministra/ve, ﬁnanziarie e
contabili, per ges/re le richieste dei clien/ durante la commercializzazione e la vendita dei prodoJ o l’erogazione dei
servizi, per l’assistenza post vendita, per l’adempimento ad obblighi di legge.
Il traFamento è anche ﬁnalizzato all’elaborazione di sta/s/che in forma anonima o dopo un procedimento di
pseudonimizzazione. Su richiesta dell’Interessato o previa acquisizione di speciﬁco consenso, il traFamento potrà
essere eﬀeFuato anche per la rilevazione del grado di soddisfazione, dei gus/, delle preferenze e delle abitudini del
cliente, per l’invio di informazioni commerciali o materiale pubblicitario, per campagne di direct marke/ng, per il
rilascio di ﬁdelity card connesse a par/colari condizioni di vendita, per la partecipazione a giochi, concorsi o operazioni
a premi, per il coinvolgimento in even/ e manifestazioni, per l’erogazione di servizi, per ricerche di mercato ed altre
operazioni direFamente o indireFamente riconducibili all’aJvità di marke/ng.
DaD oggeAo di traAamento
Da6 di navigazione

Comuni

Indirizzo IP, sistema opera/vo e browser u/lizzato per la navigazione, data
e ora di collegamento e disconnessione, tempo di permanenza sul sito,
pagine visitate, aJvità svolta, localizzazione (se il rela/vo servizio è aJvo)
e ogni altra informazione resa disponibile o trasmessa dal disposi/vo
dell’Interessato, in base alle impostazioni di sicurezza prescelte

Conta<

Comuni

Nome, Cognome, e-mail, telefono, domicilio o residenza, altri da/ invia/
dall’Interessato al Titolare tramite e-mail o mediante i moduli preimposta/

La compilazione dei moduli presen/ sul sito web, per ricevere informazioni su prodoJ e servizi, comporta
l'acquisizione dei da/ del cliente nel sistema informa/co del Titolare. Le informazioni sono proteFe da un sistema di
auten/cazione e sono raggiungibili solo da chi è in possesso delle rela/ve credenziali. Le comunicazioni tramite e-mail
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comportano la memorizzazione dell'indirizzo di posta eleFronica dell’Interessato, necessario per rispondere alle
richieste formulate. Sono inclusi i da/ memorizza/ nel messaggio. Il Titolare suggerisce di non trasmeFere i da/ o le
informazioni personali di terzi, salvo che sia assolutamente necessario.
DaD di Minori
I da/ dei minori sono traFa/ esclusivamente con il consenso dei genitori e con i limi/ impos/ dalla legge, faFe salve le
prescrizioni dell’art. 2-quinquies, D.Lgs. 196/2003, come introdoFo dal D.Lgs. 101/2018.
Natura del conferimento
Il traFamento dei da/ di navigazione è necessario per il correFo funzionamento del sito e comunque limitato alle
informazioni indispensabili a tal ﬁne, salvo quanto previsto per i cookie e per l’interazione con risorse esterne, di cui
più avan/.
I da/ di contaFo sono indispensabili per soddisfare le richieste dell’Interessato (aJvità precontraFuale) e per
adempiere ad eventuali istanze riguardan/ rappor/ contraFuali già in essere (informazioni sugli ordini, assistenza postvendita, ecc.). Il conferimento è quindi necessario, non potendosi, in caso contrario, dar luogo al traFamento.
L’eventuale comunicazione errata o insuﬃciente dei da/ oppure il blocco di alcune funzioni da parte del browser
potrebbe comportare l’impossibilità totale o parziale di dare esecuzione alle richieste dell’Interessato.
Basi giuridiche del traFamento operato dal Titolare sono gli adempimen/ rela/vi alle fasi precontraFuali e contraFuali
del rapporto, gli obblighi impos/ dalla legge, il legiJmo interesse del Titolare a ges/re i da/ necessari a migliorare
l’oﬀerta di prodoJ e servizi, il consenso espresso dagli interessa/. È possibile richiedere al Titolare di speciﬁcare la
base giuridica di ciascun traFamento.
Termini di conservazione
I da/ traFa/ dal Titolare, faJ salvi gli obblighi di legge, sono conserva/ ﬁno ad espressa richiesta di cancellazione da
parte dell’Interessato e comunque periodicamente veriﬁca/, anche con procedure automa/che, al ﬁne di garan/rne
l’aggiornamento e l’eﬀeJva rispondenza alle ﬁnalità del traFamento. Se è venuta meno la ﬁnalità per la quale sono
sta/ acquisi/, i da/ saranno cancella/, salvo che non debbano essere traFa/ per rispeFare obblighi norma/vi, per
tutelare diriJ in sede giudiziaria o per espressa richiesta dell’Interessato. Al termine del traFamento e a seguito della
cancellazione, i diriJ dell’Interessato non potranno più essere esercita/.
DaD di navigazione
Il sistema IT ed i sojware u/lizza/ per il portale web aziendale acquisiscono, durante il loro normale funzionamento,
alcuni da/ personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei prodoJ di comunicazione di Internet: indirizzi IP e nomi
a dominio del computer u/lizzato dall'utente per collegarsi al sito, URL (Uniform Resource Locator) della risorsa
richiesta, tempo della richiesta, metodo usato per inviare la richiesta al server, dimensione del ﬁle ricevuto, codice
numerico usato per indicare lo stato della risposta data dal server (eseguito o errore, ecc.) ed altri parametri rela/vi al
sistema opera/vo e al computer dell'utente. Tali informazioni non sono memorizzate per iden/ﬁcare gli interessa/ ma,
per la loro natura, possono, aFraverso l'elaborazione e l'associazione con altri da/, permeFere l'iden/ﬁcazione
indireFa dell'utente. Sono u/lizza/ per realizzare sta/s/che anonime sull'uso del sito e per controllarne il correFo
funzionamento. Possono essere u/lizza/ e forni/ alle forze dell’ordine e alla magistratura per accertare responsabilità
in caso di danneggiamento del sito o di illeci/ perpetra/ tramite la rete.
Il modulo NewsleAer consente di registrare il proprio indirizzo e-mail all’interno di un database che sarà u/lizzato per
comunicazioni informa/ve sui prodoJ e servizi del /tolare e commerciali, con ﬁnalità promozionali e di marke/ng. Ad
eccezione delle comunicazioni di servizio, per ogni ulteriore /pologia di traFamento sarà richiesto speciﬁco consenso,
non obbligatorio. L’utente può revocare in qualsiasi momento la sua iscrizione alla NewsleFer u/lizzando i link presen/
in calce ad ogni comunicazione oppure inviando una speciﬁca richiesta al Titolare del traFamento
Il modulo ContaQ consente di inviare al Titolare speciﬁche richieste dell’interessato e viene u/lizzato per meFere a
disposizione un canale direFo con l’azienda. I da/ invia/ (nome, cognome, e-mail e testo del messaggio) saranno
conserva/ per il tempo necessario a dare riscontro alle richieste dell’interessato e successivamente cancella/.
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Cookie
Alcune informazioni riguardan/ la navigazione vengono conservate sul computer del cliente e leFe dal sistema al
successivo collegamento. Sono conservate in un ﬁle di testo chiamato “cookie”. Non hanno natura personale, in
quanto non permeFono l'iden/ﬁcazione speciﬁca dell'utente ma, aFraverso l’interconnessione con altri da/, possono
consen/rla. Le informazioni contenute nei cookie permeFono di vedere la frequenza delle visite ad un sito e l'aJvità
svolta durante la navigazione. In questo modo, nel tempo, è possibile migliorare i contenu/ del sito e renderne l’uso
più facile per l’utente. Anche le aziende che trasmeFono contenu/ al sito o i cui si/ sono accessibili tramite link
possono usare i cookie quando l'utente seleziona il rela/vo collegamento. In ques/ casi l'uso dei cookie non è soFo il
direFo controllo del Titolare del traFamento. La maggior parte dei browser acceFa automa/camente i cookie, ma è
possibile riﬁutarli o selezionarne solo alcuni, secondo le preferenze impostate dall’utente. TuFavia, se l'utente inibisce
il caricamento dei cookie, alcuni componen/ del sito possono smeFere di funzionare ed alcune pagine possono
risultare incomplete.
Cookie tecnici essenziali
(indicare qui quali sono)

Si traFa di cookie necessari per assicurare un correFo e
ﬂuido funzionamento del sito: consentono la navigazione
delle pagine, la condivisione dei contenu/, la
memorizzazione delle credenziali di accesso per rendere
più rapido l’ingresso nel sito e per mantenere aJve le
preferenze durante la navigazione, agevolando
l'esperienza di navigazione o di acquisto. Senza ques/
cookie non è possibile fornire, interamente o in parte, i
servizi per i quali gli uten/ accedono al sito.

Cookie staDsDci
(indicare qui quali sono)

PermeFono di comprendere in che modo gli uten/
u/lizzano il sito per poterne poi valutare e migliorare il
funzionamento, al ﬁne di realizzare contenu/ sempre più
appropria/. Consentono di sapere quali sono le pagine
più e meno frequentate, quan/ sono i visitatori del sito,
quanto tempo è trascorso sul sito dalla media degli
uten/ e con che modalità i visitatori arrivano sul sito. In
tal modo è possibile determinare quali sono i
funzionamen/ oJmali e i contenu/ più gradi/ e come
possono essere migliora/ i contenu/ e la funzionalità
delle pagine.

Cookie di analisi
(indicare qui quali sono)

Servono tener traccia delle ricerche eﬀeFuate
dall’utente per potergli soFoporre prodoJ e servizi
conformi alle preceden/ navigazioni e ricerche. Sono
u/lizza/ normalmente per le operazioni di remarke/ng,
aFraverso le quali viene veicolata all’utente, durante la
navigazione, la pubblicità rela/va alle consultazioni già
operate e a prodoJ e servizi analoghi.

Cookie di proﬁlazione
(indicare qui quali sono)

Sono strumen/ idonei a memorizzare le scelte operate
dall’utente durante la navigazione e la consultazione, al
ﬁne di creare proﬁli personali in grado di classiﬁcare e
schedare gus/, preferenze, abitudini di navigazione e di
consumo. AFraverso la generazione di tali proﬁli può
essere migliorata l’esperienza di navigazione dell’utente
ma sopraFuFo essere orientata alle sue preferenze,
capacità e possibilità di acquisto o fruizione di servizi.
Possono essere disaJva/ senza creare alcun ostacolo o
impedimento alla navigazione.

Mod. 1.1

Modello di informa/va per il sito web

Rev.

1
Agg. 14.05.2021
Cookie di terze parD
(indicare qui quali sono)

Sono cookie u/lizza/ da soggeJ terzi non direFamente
controlla/ dal Titolare. L'azienda non può fornire
garanzie rispeFo all'uso che sarà faFo dei da/, il cui
traFamento è direFamente operato da un soggeFo
esterno
I cookie provenien/ da operatori terzi consentono di
oﬀrire funzionalità avanzate, maggiori informazioni e
funzioni personali, inclusa la possibilità di condividere
contenu/ aFraverso i social network ed avere
un’esperienza del sito personalizzata in base alle
preferenze espresse tramite le pagine visitate.
Se si u/lizzano tali servizi esterni, chi li eroga potrebbe
essere in grado di sapere che l'utente ha visitato il sito
del Titolare. L'u/lizzo dei da/ raccol/ da tali operatori
esterni è soFoposto alle poli/che sulla data protec/on
degli stessi. I cookie di terze par/ sono iden/ﬁca/ con i
nomi dei rispeJvi operatori e possono essere disaJva/.

GesDone dei cookie
AFraverso la selezione del pulsante OK mostrato dal banner in sovraimpressione, si autorizza l’installazione dei cookie
sul disposi/vo in uso all’Interessato. Si possono modiﬁcare le impostazioni dei cookie u/lizzando gli speciﬁci seleFori o
aFraverso le funzionalità del browser. È possibile impedire l’installazione di cookie di terze par/ e rimuovere i cookie
precedentemente installa/, compresi quelli contenen/ gus/, abitudini e preferenze. Per regolare o modiﬁcare le
impostazioni del browser è necessario consultare la guida del produFore del sojware o dell’applicazione. Informazioni
su come ges/re i cookie sul proprio browser sono disponibili agli indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari,
Microsoj Internet Explorer, Microsoj Edge. Maggiori informazioni sui cookie u/lizza/ dal sito possono essere richieste
direFamente al Titolare del traFamento
SiD di terze parD.
Il sito, anche solo periodicamente, potrebbe contenere collegamen/ con si/ e applicazioni di terze par/ (Google
Adwords, Analitycs, Youtube, Vimeo, ecc.), per fornire ulteriori servizi ed informazioni all’utente. Quando l'utente
u/lizza ques/ collegamen/, egli lascia il sito aziendale ed accede ad altre risorse che non sono soFo il direFo controllo
del Titolare del traFamento, il quale, pertanto, non sarà responsabile delle procedure rela/ve alla navigazione, alla
sicurezza ed al traFamento dei da/ personali operato dagli altri si/, anche in presenza di co-branding o esposizione del
logo aziendale. Si raccomanda un esame aFento delle procedure di sicurezza e riservatezza del sito visitato, che
potrebbe trasmeFere ulteriori cookie, leggere quelli già presen/ sul disco rigido dell’utente e chiedere / acquisire
ulteriori informazioni personali.
Interazione con social network e piaAaforme esterne
Il sito, aFraverso widget e pulsan/, può interagire con piaFaforme esterne e social network. In tal caso le informazioni
acquisite dipendono dalle impostazioni dei proﬁli u/lizza/ dall’utente e non dal Titolare.
I pulsan/ di collegamento alle piaFaforme Facebook, Youtube, Linkedin e Instagram permeFono di raggiungere i proﬁli
social aziendali. Maggiori informazioni sul traFamento dei da/ operato da tali piaFaforme possono essere acquisite
presso i si/ delle aziende che oﬀrono il servizio. I da/ non sono in tal caso ges// dal sito del Titolare, che collega tali
pulsan/ solo per oﬀrire un servizio ulteriore all’Interessato ma non ha alcun controllo su di essi
Processi decisionali automaDzzaD
Il Titolare non fa uso di processi decisionali automa/zza/, inclusa la proﬁlazione
Comunicazione e diﬀusione
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I da/ traFa/ tramite il sito sono esclusivamente di natura comune e non sono des/na/ alla diﬀusione. Il Titolare non
richiede e non ha interesse a rilevare e traFare da/ classiﬁca/ dal Regolamento come “par/colari” (sanitari, gene/ci,
biometrici, ecc.) o “penali”.
I da/ saranno comunica/ a terzi, che potranno assumere, in base al /po di rapporto, la qualiﬁca di responsabile del
traFamento ex art. 28, Reg. UE 679/2016 o di meri des/natari della comunicazione, per aJvità connesse o derivan/
da quella del Titolare o nell’adempimento di obblighi derivan/ da leggi o regolamen/ (Is/tuzioni, Forze dell’Ordine,
Autorità Giudiziaria, ecc.). A /tolo esempliﬁca/vo e non esaus/vo si citano:
• SoggeJ che hanno necessità di conoscere i da/ dell’Interessato per ﬁnalità riguardan/ il rapporto con il
Titolare (agenzie che ges/scono i si/ web, società di sta/s/ca, società di comunicazione, ecc.);
• Consulen/, collaboratori, società di servizi, nei limi/ necessari per espletare l’incarico conferito dal Titolare;
• Società controllate e/o collegate che possono accedere ai da/, nei limi/ streFamente necessari per svolgere
compi/ aﬃda/ dal Titolare;
L’elenco aggiornato dei responsabili del traFamento è disponibile presso la sede del Titolare.
Trasferimento all’estero
I da/ potranno essere comunica/ a soggeJ operan/ nell’ambito dell’Unione Europea o in paesi che garan/scano lo
stesso livello di protezione richiesto dal Regolamento Europeo 679/2016.
DiriQ dell’Interessato
Agli interessa/ sono riconosciu/ i diriJ di cui agli arF. da 15 a 22 del GDPR 679/2016. In par/colare, l’Interessato ha il
diriFo di accedere ai propri da/ (art. 15) di chiederne la reJﬁca, l’aggiornamento, l’integrazione (art. 16) e la
cancellazione (art. 17), di limitarne l’u/lizzo da parte del Titolare (art. 18), di oFenerne copia in formato struFurato, di
uso comune e leggibile da un disposi/vo automa/co (art. 20), di opporsi al traFamento ricorrendone i presuppos/
(arF. 21 e 22). I diriJ sono esercitabili nei limi/ in cui il traFamento non sia obbligatorio per disposizioni di legge o
regolamento. Le istanze rela/ve all’esercizio dei diriJ dell’Interessato possono essere inoltrate al Titolare del
traFamento all’indirizzo privacy@sabelli.it. L’Interessato, qualora non sia soddisfaFo del riscontro fornito alle sue
richieste, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei da/ personali. Il ciFadino di altro Stato
membro dell’Unione Europea ha facoltà di rivolgersi all’Autorità di controllo del proprio paese.

