Privacy Policy
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa – ai
sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali (D'ORA IN
POI REGOLAMENTO UE)- a coloro che interagiscono con i servizi web della società
EUROGAMMA SPA, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:
www.eurogammaricambi.com
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, anche se non registrati in una banca dati, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La titolarità dei dati, conferiti volontariamente, e trattati a seguito della consultazione del sito, è
attribuita, a EUROGAMMA SPA
Indirizzo: Via di Le Prata, 108 - 50041 Calenzano (FI)
Tel + 39 055 881511 - Fax + 39 055 8815120
Mail: info@eurogamma.com
DATI TRATTATI
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.
I dati, così raccolti, potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
eventuali reati informatici ai danni del sito.
Dati Forniti direttamente dall'utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati come richiesti da varie sezioni del presente sito
sono utilizzati al fine di dare corso alle richieste dell'utente (esempio meramente indicativo e non
esaustivo: quando si richiedono informazioni o delucidazioni telefonando ai numeri indicati sul sito
o scrivendo agli indirizzi di posta elettronica ivi presenti).
Specifiche eventuali informative di sintesi vengono riportate o visualizzate nelle pagine del Sito
predisposte per i servizi a richiesta, in modo tale da richiamare l’attenzione dell’interessato sul
trattamento dei suoi dati personali.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali identificativi sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza.
Il trattamento dei dati sarà principalmente effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati, secondo le modalità e con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dal Codice della Privacy e dal
Regolamento UE. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito il livello minimo di
protezione dei dati previsto dalla legge, consentendo l'accesso alle sole persone incaricate del
trattamento da parte di ciascuno dei Titolari o dei responsabili designati da ciascuno dei Titolari.
I dati saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo.
DESTINATARI
I dati personali conferiti dall'utente, per le finalità descritte potranno essere portati a conoscenza di
o comunicati ai seguenti soggetti:
• ai dipendenti e/o collaboratori di EUROGAMMA SPA;
• a società o consulenti incaricati dell'installazione, della manutenzione, dell'aggiornamento
e, in generale, della gestione degli hardware e software di EUROGAMMA SPA;
• a società incaricate da EUROGAMMA SPA dell'invio di comunicazioni online;
• a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza
legale, amministrativa e fiscale), qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al
corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati
tramite il Sito, nonché degli obblighi derivanti dalla legge;
• a spedizionieri e ai soggetti incaricati della consegna e/o del ritiro dei prodotti acquistati;
• a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati in forza di
provvedimenti normativi o amministrativi.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali da parte degli utenti è assolutamente facoltativo, tuttavia
l'eventuale rifiuto ad inserirli nella pagina dedicata alla registrazione per le finalità di erogazione del
servizio, rende impossibile l'utilizzo del Servizio offerto nell'ambito del sito web
www.eurogammaricambi.com.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DATI
I dati personali saranno conservati per un periodo necessario a conseguire le finalità per cui sono
stati raccolti e improntati nel rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'interessato ha il diritto di:
a) accedere ai propri dati personali;
b) chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
c) ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il
titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se
sussiste uno dei motivi seguenti:
• i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
• l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Reg. UE 2016/679, e se
non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
• l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del Reg. UE 2016/679;
• i dati personali sono stati trattati illecitamente;

•

i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
• i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società
dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679.
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1,
a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure
ragionevoli, anche tecniche, per informare il titolari del trattamento che stanno trattando i dati
personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi
dati personali.
Quanto sopra non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario:
• per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
• per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione
di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento;
• per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9,
paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3 del Reg. UE 2016/679;
• a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1
rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di
tale trattamento;
• o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
d) ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi:
• l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
• il trattamento é illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e
chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
• benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
• l'interessato si é opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto a quelli dell'interessato.
Se il trattamento é limitato a norma di quanto sopra, 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 é informato dal titolare del trattamento prima che detta
limitazione sia revocata.
e) opporsi al trattamento dei propri dati personali.
f) alla portabilità dei dati. 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 a un 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:
• il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettera b) del Reg. UE e
• il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se
tecnicamente fattibile.
L'esercizio del diritto alla portabilità dei dati lascia impregiudicato l'articolo 17 del reg. UE
2016/679. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento.
Il diritto descritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
g) revocare il consenso. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato
h) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
NAVIGAZIONE NEL SITO
L’uso dei cookies di sessione è strettamente funzionale all’ottimizzazione della fruizione del sito, e
quindi esclusivamente a garantire la migliore navigazione nell’ambito del sito stesso.
Altri siti cui questo sito può eventualmente “linkare” potrebbero contenere sistemi di tracciamento
cui il titolare del sito è estraneo. Non si garantisce che tali siti esterni siano dotati di idonei sistemi
di sicurezza diretti a tutelare i dati trattati e per prevenire danni (ad es. da virus informatici).
MISURE DI SICUREZZA DEL SITO
Per la gestione del sito sono state adottate specifiche misure di sicurezza, dirette a garantire
l’accesso sicuro ed a tutelare le informazioni contenute nello stesso sito da rischi di perdita o
distruzione anche accidentale. Inoltre EUROGAMMA SPA, pur garantendo al suo interno
l’adozione di appositi sistemi Antivirus, ricorda che, oltre ad essere un obbligo di legge, è
opportuno per l’utente dotare la propria stazione di lavoro di un sistema di prevenzione e
scansione contro l’attacco di virus.

INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
Cosa sono i cookie?
Un "cookie" è un file di testo che i siti Web inviano al computer del visitatore per identificare
univocamente il browser del visitatore stesso o per salvare informazioni o impostazioni nel
browser. Quando l’Utente torna a rivisitare il sito tali informazioni possono essere recuperate.
Durante la navigazione di un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi
da quello che sta visitando (di “terze parti”); questo può accadere perché il sito web che si sta
visitando può anche includere elementi come, statistiche, chat, immagini, mappe, etc.. che
risiedono su server diversi da quello che si sta visitando.
Tipi di cookie.
Cookie tecnici: sono di 2 tipi;
• Persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una
data di scadenza preimpostata,
• di Sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso, sono utilizzati al solo
fine di mantenere traccia della sessione dell’utente durante la navigazione permettendo, ad
esempio, di realizzare un acquisto o di autenticarsi per accedere ad aree riservate.
Cookie analitici:
Hanno scopi statistici e sono assimilati ai cookie tecnici, raccolgono informazioni, in forma
aggregata, sugli accessi e numero di utenti e su come questi utilizzano il sito.
Cookie funzionali:
sono quelli che memorizzano, al fine di migliorare il servizio, alcune preferenze dell’utente quali ad
esempio la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto etc.
Cookie di profilazione:
lo scopo è quello di creare profili relativi all'utente per poi mostrare durante la navigazione in rete
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente stesso.
Il Garante distingue i suddetti obblighi in base alla tipologia di cookie utilizzati:
Cookie tecnici a cui sono equiparati anche i cookie di navigazione, i cookie analytics e i cookie di
funzionalità, per i quali non è richiesto alcun consenso, fermo restando l'obbligo di informativa
relativamente al loro utilizzo.
Cookie di profilazione. Per questo tipo di cookie è richiesto ai fini della loro installazione, oltre alla
informativa anche il consenso dell'utente.
Relativamente ai cookie di profilazione gli "editori" dovranno rendere disponibile agli utenti, nel
momento in cui accedono alla Home Page o altra pagina del sito, una breve informativa in
contenete un link che consenta di accedere anche a informazioni più dettagliate, includendo, se
presenti eventuali informazioni relative ai cookie di terze parti.
Dovrà risultare evidente dal testo della comunicazione che la prosecuzione della navigazione
costituisce consenso all'utilizzo dei cookie.
Il sito www.eurogammaricambi.com utilizza unicamente cookie tecnici che sono essenziali
per la funzionalità del sito stesso.
Questi cookie non vengono memorizzati nel computer dell’utente ma permangono nella memoria
del browser per il solo tempo della sessione di navigazione del sito.
Il sito NON utilizza cookie di Profilazione.
Nel sito www.eurogammaricambi.com sono presenti componenti esterni di tipo statistico e pertanto
potrebbero essere utilizzati cookie di terze parti.
Il sito www.eurogammaricambi.com non ha alcun controllo sui cookie che vengono utilizzati da
terze parti, i quali dispongono di una propria informativa sulla privacy che può essere diversa da
quella adottata da www.eurogammaricambi.com e che quindi non risponde di questi siti. E’

possibile, di seguito, prendere visione delle politiche di privacy di queste terze parti presenti nel
sito www.eurogammaricambi.com.
Il sito utilizza le statistiche di Google Analytics. (Google Inc)
Informativa Privacy
“https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it"
Informativa Privacy Partner
"https://www.google.it/policies/privacy/partners/"
Informativa Cookie
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
E' possibile disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio
browser la componente di opt-out fornito da Google
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i
Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito, compilare report
e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA
Si ricorda che per dati personali. (es. indirizzo IP, Sistema operativo, ecc..) non si intendono dati di
profilazione e quindi possono non portare ad indentificare alcuna preferenza personale della
persona fisica.
Continuando la Navigazione del sito Accetti l’utilizzo dei cookie indicati.
Come è possibile modificare le impostazioni sui cookie?
La maggioranza dei software di navigazione/browser consentono di cancellare i cookies presenti
sul disco rigido del proprio computer o anche di modificare le impostazioni anche con la possibilità
di bloccare l’accettazione dei cookie, tuttavia segnaliamo che con delle impostazioni troppo
restrittive la maggioranza dei siti moderni non saranno in grado di funzionare correttamente.
Come modificare le impostazioni per i principali browser.
"http://www.google.com/policies/technologies/managing/" per Google Chrome
"https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie" per Mozilla Firefox
"http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11" per Internet
Explorer.
"https://support.apple.com/it-it/HT201265" per Safari.
"http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html" per Opera.
Questa pagina è sempre raggiungibile dal link presente in tutte le pagine del sito.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La titolarità dei dati, conferiti volontariamente, e trattati a seguito della consultazione del sito, è
attribuita, a EUROGAMMA SPA
Indirizzo: Via di Le Prata, 108 - 50041 Calenzano (FI)
Tel + 39 055 881511 - Fax + 39 055 8815120

Mail: info@eurogamma.com
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla
loro integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il
Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi
e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito.
RIFERIMENTI LEGALI
La presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 10 della
Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla
Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.
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