PRIVACY POLICY
O.T.S. Spa
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è O.T.S. Spa, con sede in Via Morea (Zona Ind.le A), Civitanova Marche
(MC) – 62012; C.F. e P. IVA: 00831370432 (il “Titolare”).
Il Titolare ha altresì nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO: Data Protection
Officer), che Lei potrà contattare direttamente per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere
qualsiasi informazione relativa al trattamento dei Suoi dati personali e/o alla presente Informativa,
scrivendo a:
Responsabile della Protezione dei Dati (“Data Protection Officer – DPO”)
Via Morea (Zona Ind.le A)
62012 – Civitanova Marche (MC)
E-mail: dpo@otsspa.com
Tel.: 0733/895817 – 334/8978367
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
Il Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito anche GDPR) stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e norme relative alla
libera circolazione di tali dati volte a proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone
fisiche ed in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
La protezione dei dati è di massima importanza per O.T.S. Spa, che in qualità di Titolare del
trattamento vuole garantire la massima trasparenza riguardo ai trattamenti dei dati personali forniti
dai propri utenti/interessati.
Il presente documento illustra come vengono elaborati e protetti i dati personali degli stessi.
Secondo la normativa (art. 5 Reg./Ue n. 679/2016) il trattamento dei dati è improntato ai principi di
liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
Questo sito raccoglie dati necessari alla navigazione e alla fruizione dei servizi ad essa collegati.
Il trattamento di tali dati verrà effettuato attraverso strumenti automatizzati e non, in conformità con
le finalità indicate e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più idonee misure di sicurezza,
come indicate dal Regolamento citato.
Oltre al Titolare, potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di
questa applicazione ovvero soggetti esterni nominati Responsabili del Trattamento da parte del
Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del
trattamento.
LUOGO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I trattamenti connessi al servizio Web di questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare del
trattamento, presso la sede individuata dal gestore del sito internet e sono curati solo da personale
autorizzato ed istruito a tal fine dal Titolare al trattamento, oppure da incaricati di occasionali
operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali
che inoltrano richieste di carattere informativo sono utilizzate per dar seguito alle richieste
dell’interessato.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali dell’interessato avverranno nel rispetto dei principi di
necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza ed in particolare il trattamento dei dati avverrà
per consentire al Titolare di fornire i propri servizi per le seguenti finalità: i) fornire i servizi previsti
(Import; Export; Project Division; Logistica, Dogana); ii) fornire informazioni e/o inviare
comunicazioni relative al servizio; iii) contattare l’utente, anche ai fini di rispondere a domande e
fornire informazioni richieste dallo stesso (l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica all’indirizzo indicato su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti
nella missiva) e per contattare l’interessato in merito ai servizi richiesti e forniti comprese finalità di
marketing per inviare mailing list e newsletter promozionali e comunicazioni commerciali iv)
fruizione del sito web; v) elaborazione di informazioni statistiche; vi) pubblicità; viii) trattamenti
indispensabili di carattere gestionale, contabile e fiscale.
Dati personali possono essere forniti in occasione di interazione con le nostre iniziative digitali
(social media), anch’essi trattati in aderenza alla specifica policy in tema di privacy ed in coerenza
con le finalità indicate.
DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Più nello specifico, i dati personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti
servizi:
Mailing List o Newsletter
Registrandosi alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo e-mail dell’interessato viene
automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi e-mail
contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative all’attività del
Titolare. Il Suo indirizzo e-mail potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della
registrazione a questo sito.
Dati personali raccolti: Nome, Cognome, E-mail, Numero di telefono.
Modulo di contatto (o “form contatti”)
L’interessato, compilando con i propri dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per
rispondere alle richieste di informazioni, prenotazione esami specialistici, di preventivo, o di
qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
Dati personali raccolti: Nome, Cognome, E-mail, Telefono, Messaggio.
Widget Video Youtube (Google)

Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti gestito da Google Inc. che permette a questo
sito di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookies e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Cookies di Linkedin
Questo sito ha alcuni plugin di Linkedin che possono tracciare il comportamento dei lettori. Per
avere maggiori informazioni in merito si può consultare la pagina per la Politica della Privacy di
Linkedin.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta dati personali relativi all’interessato in caso sussista una delle seguenti condizioni:
-

l’interessato ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche.
In relazione al consenso espresso in sede di compilazione di dati personali al fine di inviare
un messaggio ad O.T.S. Spa sulla pagina “Contatti”, è previsto il consenso in relazione alla
presente Policy Privacy. Parimenti, per quanto riguarda i Cookies, l’interessato verrà
informato tramite due livelli di approfondimento: verrà visualizzata una prima informativa
breve, cioè un banner a comparsa immediata su ogni pagina del sito alla quale l’utente
accede, e un’informativa estesa, accessibile tramite un link nell’informativa breve, nonché
tramite un link in calce ad ogni pagina del sito aggiornata. Cliccando sul pulsante “Maggiori
informazioni” del banner si accederà all’informativa completa (vale a dire questa pagina che
sta leggendo); cliccando sul pulsante “Accetto” l’utente presterà il consenso all’uso dei
Cookies.

Trattamenti di dati personali su una base giuridica diversa dal consenso sono le ipotesi in cui, ad
esempio:
-

il trattamento è necessario ai fini dell’esecuzione di un contratto;

-

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.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti possono essere conosciuti e trattati al solo scopo di dare esecuzione alle
attività di trattamento per cui i dati sono stati raccolti. I dati personali dell’interessato possono
essere conosciuti unicamente da personale autorizzato ed istruito a tal fine da parte del Titolare
del trattamento nonché dai Responsabili del trattamento designati.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati
raccolti. I dati personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il titolare e
l’interessato saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione del contratto. Quando il
trattamento è basato sul consenso dell’interessato, il titolare può conservare i dati personali più a
lungo salvo che il consenso non venga revocato. Per i dati che dovessero pervenire attraverso
l’utilizzo della presente applicazione è previsto un periodo di conservazione degli stessi pari a 36
mesi. Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati.
Resta impregiudicato il diritto alla conservazione dei dati per il tempo previsto dalla legge, in virtù
in particolare dell’assolvimento di obblighi contabili e fiscali come previsto dalla normativa vigente
da parte del Titolare del trattamento e da Responsabili del trattamento specificamente nominati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento possono essere esercitati determinati diritti con riferimento ai dati trattati dal
Titolare. Il GDPR, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce ad ogni soggetto la tutela dei propri
dati personali che siano oggetto di trattamento da parte di terzi, come espressione del rispetto
della dignità umana e dei diritti e libertà fondamentali della persona.
L’interessato del trattamento dei dati personali ha, peraltro, una serie di diritti che può esercitare
nei confronti del Titolare o del Responsabile che detiene i Suoi dati personali, nominati dagli artt.
15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016, qui di seguito riportati in modo dettagliato e
messi a disposizione dell’interessato che ne faccia richiesta nei modi sotto indicati.
In particolare, l’interessato, ai sensi del Reg./Ue n. 679/2016 (GDPR), può esercitare i seguenti
diritti:
Diritto di revocare il consenso. L’interessato può revocare il consenso al trattamento dei propri
dati personali precedentemente espresso.
Diritto di accesso ai propri dati (art. 15 GDPR). L’interessato ha diritto ad ottenere informazioni
sui dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento e a ricevere copia dei dati trattati,
con diritto alla comunicazione delle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le
categorie di dati personali trattati; c) i destinatari o le categorie di destinatari cui tali dati sono stati
o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) il
periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati; e) il diritto di ricevere informazioni sulla origine
dei dati personali qualora questi non siano stati raccolti presso l’interessato.
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale,
l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo
46 relative al trasferimento.
L’interessato ha diritto anche di ottenere copia dei dati personali oggetto di trattamento, a
condizione che la richiesta non leda i diritti e le libertà altrui.

Diritto di rettifica (art. 16 GDPR). L’interessato può richiedere, senza ingiustificato ritardo, la
rettifica dei dati personali qualora non siano corretti, incluso il diritto di richiedere il completamento
di dati personali non completi fornendo una dichiarazione integrativa.
Diritto di cancellazione (diritto all’oblio ex art. 17 GDPR). L’interessato, quando ricorrono
determinate condizioni, può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del titolare qualora:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti
trattati; b) i dati sono stati trattati illecitamente; c) l’interessato si è opposto con successo al
trattamento dei dati personali; d) i dati devono essere cancellati in ottemperanza di un obbligo
legale.
Il diritto di cancellazione non può essere fatto valere nei casi in cui il trattamento sia necessario per
l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto di limitazione (art. 18 GDPR). L’interessato ha diritto di richiedere la limitazione del
trattamento dei propri dati. In tal caso il Titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la
loro conservazione qualora: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali; b) il trattamento
è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e si chiede che ne venga
limitato l’utilizzo; c) sebbene il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei dati ai fini del
trattamento, i dati personali sono indispensabili all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art.
21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
Titolare rispetto a quelli dell’interessato.
Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la
conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per
motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.
L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal
Titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento (art. 19 GDPR). Il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui
sono stati

trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del

trattamento effettuate a norma dell’art. 16, dell’art. 17, paragrafo 1 e dell’art. 18, salvo che ciò si
riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare del trattamento comunica
all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano
forniti al Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. a), o dell’art. 9,
paragrafo 2, lett. a), o su un contratto ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b);
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1,
l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare del
trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Diritto di opposizione (art. 21 GDPR). L’interessato, in qualsiasi momento,

può opporsi al

trattamento dei propri dati che lo riguardano ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri
l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi,
sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria.
Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di
opposi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali
finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non
sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è
presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento
della prima comunicazione con l’interessato.
Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva
2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati
che utilizzano specifiche tecniche.
Qualora i dati personali siano trattati ai fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma
dell’art. 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il
diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
(art. 22 GDPR).
1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano
o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del
trattamento;

b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del
trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi
interesse dell’interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lett. a) e c), il Titolare del trattamento attua misure appropriate per
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato.
4. Le decisione di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui
all’art. 9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’art. 9, paragrafo 2, lett. a) o g) e non
siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi
dell’interessato.
Tutti i diritti dell’interessato sono esercitati con richiesta rivolta al Titolare del trattamento O.T.S.
Spa in forma scritta utilizzando il “Modello esercizio diritti in materia di protezione dei dati
personali”

indirizzato

al

Titolare

del

Trattamento

e

reperibile

al

seguente

link:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/‐/docweb‐display/docweb/1089924
Il termine per la risposta all’interessato è, per tutti i diritti, pari ad un mese.
Resta impregiudicato

il generale diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la

protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). Il modello per il
reclamo reso disponibile dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali è disponibile al
seguente

link:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/‐/docweb‐

display/docweb/4535524
Il reclamo all’autorità Garante per la Privacy può essere sottoscritto direttamente dall’interessato
oppure, per suo conto, da un avvocato, da un procuratore, un organismo, un’organizzazione o
un’associazione senza scopo di lucro.
TRASFERIMENTO

DATI

VERSO

UN

PAESE

TERZO

E/O

UN’ORGANIZZAZIONE

INTERNAZIONALE
I dati personali forniti attraverso questa applicazione non saranno trasferiti all’estero.
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
Cosa sono i Cookie
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore
all’interno del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie
al browser vengono riconosciuti ogni volta che l’utente visita il sito. Ad esempio possono ricordare
temporaneamente le Sue preferenze di navigazione per evitare di selezionare tutte le volte la
lingua, rendendo quindi le visite successive più comode e intuitive. Oppure possono servire per
fare dei “sondaggi anonimi” su come gli utenti navigano attraverso il sito, in modo da poterlo poi
migliorare partendo da dati reali.

I cookies non registrano alcuna informazione personale su un utente gli eventuali dati identificabili
non verranno memorizzati. Se si desidera disabilitare l’uso dei cookies è necessario
personalizzare le impostazioni del proprio computer impostando la cancellazione di tutti i cookies o
attivando un messaggio di avviso quando i cookies vengono memorizzati.
Cookie utilizzati da questo sito
Questo sito non utilizza alcun tipo di cookie atto alla profilazione dell’utenza. Sono invece utilizzati
cookies di terze parti legati alla presenza di “social plugin”.
Gestione dei cookies
Cookies tecnici
Attività strettamente necessarie al funzionamento.
Questi cookies hanno natura tecnica e permettono al sito di funzionare correttamente. Ad esempio,
mantengono l’utente collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più
volte per accedere alle pagine successive.
Attività di salvataggio delle preferenze
Questi cookie permettono di ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante la navigazione,
ad esempio, consentono di impostare la lingua.
Attività Statistiche e di Misurazione dell’audience
Questi cookie aiutano a capire, attraverso dati raccolti in forma anonima e aggregata, come gli
utenti interagiscono con il sito internet fornendo informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo
trascorso sul sito, eventuali malfunzionamenti. Questo aiuta a migliorare la resa del sito internet.
Tale funzionalità è attualmente non attivata.

Cookies di social media sharing
Questi cookie di terza parte vengono utilizzati per integrare alcune diffuse funzionalità dei principali
social media e fornirle all’interno del sito. In particolare permettono la registrazione e
l’autenticazione sul sito tramite Linkedin e Google Connect, la condivisione e i commenti di pagine
del sito sui social, abilitano le funzionalità del “+1” su G+.
Dati personali possono essere raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

-

Contattare l’utente attraverso il modulo di contatto;

-

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne;

-

Statistica (Google Analytics).

Cookies analitici in questo sito.
Attraverso il servizio Google Analytics i dati vengono unicamente utilizzati per ottenere i dati delle
pagine più visitate, del numero di visitatori, i dati aggregati delle visite per sistema operativo, per
browser, ecc. Questi parametri vengono archiviati nei server di Google che ne disciplina la Privacy
secondo le linee guida. Oltre alle pagine visitate tra i dati raccolti possono essere compresi anche,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, i nomi di dominio e il tipo di browser dei computer utilizzati
per connettersi al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l'orario della richiesta, parametri riguardanti il sistema operativo e l'ambiente informatico
che utilizzi. Questi dati non consentono, in ogni caso, di giungere alla Sua identità per la loro
natura e per le modalità del loro trattamento e sono da considerarsi, quindi, anonimi.

I cookie analytics sono considerati tecnici se utilizzati solo a fini di ottimizzazione e se gli IP degli
utenti sono mantenuti anonimi.
Si ricordi che può gestire le sue preferenze sui cookies anche attraverso il browser.
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, cliccare su “Strumenti” poi “Opzioni Internet”. Nella scheda Privacy, spostare il
cursore verso l’alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire a tutti i cookie; quindi
fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Firefox
Vada al menu “Strumenti” del browser e selezionare il menu “Opzioni”. Fare clic sulla scheda
“Privacy”, deselezionare la casella “Accetta cookie” e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Safari
Dal Browser Safari selezionare il menu “Modifica” e selezionare “Preferences”. Clic su “Privacy”.
Posizionare l’impostazione “cookies Block” sempre “e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome

Acceda al menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare “Impostazioni”. Fare
clic su “Mostra impostazioni avanzate”. Nella sezione “Privacy”, fare clic sul pulsante “Impostazioni
contenuti”. Nella sezione “Cookies”, selezionare “Non consentire ai siti per memorizzare i dati” e di
controllo “cookie di blocco e di terze parti i dati sito”, e quindi fare clic su OK.
Se usa un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di gestione dei
cookies.
Per conoscere i Suoi diritti ed essere sempre aggiornato sulla normativa in materia di tutela
delle persone rispetto al trattamento dei dati personali la consigliamo si visitare il sito web
del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it

