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INFORMATIVA PRIVACY PER I VISITATORI DEL SITO 

Gentile utente, 
di seguito troverai tutte le indicazioni utili a comprendere le finalità e modalità di trattamento dei tuoi dati 
personali in qualità di visitatore di questo sito, oltre ad ogni altra informazione prevista dall’art. 13 e 14 dal 
Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (“GDPR”). 
 

1. Titolare del trattamento e Rappresentante del Titolare 

Il titolare del trattamento è Chemsafe srl con sede legale in Colleretto Giacosa (TO), Via Ribes 5, indirizzo mail 
privacy@chemsafe-consulting.com 

 

2. Dati trattati  

I dati personali trattati possono essere liberamente forniti dall’utente o, nel caso di dati di utilizzo, raccolti 
automaticamente durante la navigazione sul nostro sito.  

I dati trattati possono essere distinti in: 

a) Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, 
nel normale esercizio e per la sola durata della connessione, alcuni dati che vengono poi trasmessi 
implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. 
Tali informazioni non vengono raccolte con lo scopo di associarle agli utenti ma, per loro stessa 
natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificarli. Queste dati vengono cancellati immediatamente al termine della connessione. 

b) Cookie 
Il presente sito utilizza cookie o marcatori, che tecnicamente sono pacchetti di informazioni inviate 
da un web server al browser del utente e da quest’ultimo memorizzati sul proprio dispositivo 
(personal computer, tablet, cellulare, ecc.) e rinviati automaticamente al server ad ogni successivo 
accesso al sito. 
Per conoscere la le tipologie e le finalità dei cookie utilizzati e manifestare le tue preferenze in merito 
all’uso dei cookie, puoi consultare l’apposita Cookie Policy. 

c) Dati forniti volontariamente dagli utenti e visitatori 
Qualora collegandoti a questo sito deciderai, laddove previsto, di inviare i tuoi dati personali (per 
esempio: nome, indirizzo email, oggetto della richiesta) per accedere a determinati servizi, per 
richiedere informazioni, per ricevere la nostra newsletter, per essere aggiornato in merito alle nostre 
iniziative e proposte commerciali, tali dati saranno trattati e conservati per rispondere alle tue 
esigenze. 

Non ti verranno richiesti dati sulla salute e, in generale, categorie particolari di dati personali richiamati 
dall’articolo 9 del GDPR (sensibili, biometrici, genetici e penali). 

 
3. Finalità e base giuridica del trattamento 

Chemsafe srl tratta i tuoi dati di navigazione anonimi di cui al punto a) al fine di monitorare il funzionamento 
tecnico e le prestazioni del sito, per capire come migliorare i servizi e farli evolvere. Tali dati sono necessari 
a garantire l’erogazione del sito. 

https://www.italiaonline.it/wp-content/uploads/2018/05/GDPR.pdf
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I dati di cui al punto b), anche quelli di terze parti, vengono utilizzati da Chemsafe srl al solo scopo di ricavare 
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento (sono pertanto 
necessari a garantire l’erogazione del sito), come meglio spiegato nella nostra cookie policy. 

La base giuridica dei suddetti trattamenti è il legittimo interesse del Titolare al corretto funzionamento del 
sito e alla migliore fruibilità degli utenti. 

Per quanto riguarda i dati di cui al punto c), indichiamo di seguito le finalità del trattamento e le relative basi 
giuridiche che sono diverse a seconda delle esigenze di volta in volta da te manifestate accedendo alle varie 
sezioni del Sito: 
- gestire la risposta a tue richieste, la cui base giuridica è l’esecuzione di misure precontrattuali 
- inviare la nostra newsletter, la cui base giuridica è il tuo consenso espresso 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, o da un ordine dell’Autorità, ivi compreso 
l'espletamento degli adempimenti fiscali, la cui base giuridica l’adempimento a obblighi legali 
- permettere al Titolare del trattamento di esercitare i propri diritti in via giudiziale e stragiudiziale; in questo 
caso la base giuridica è il legittimo interesse del titolare del trattamento 
 
In conformità alla presente informativa possono essere previste specifiche informative privacy e specifiche 
richieste di consenso in fase di accesso alle diverse aree del sito e l’adesione ai singoli servizi. 
 
Resta inteso che il consenso al trattamento dei dati per le finalità di commerciali, di marketing, è puramente 
facoltativo; pertanto, in caso di un eventuale diniego al trattamento per le suddette finalità, i tuoi dati 
saranno trattati per le sole finalità per le quali il consenso non è richiesto. 

4. Modalità di trattamento dei dati 

I tuoi dati sono trattati con il supporto di mezzi informatici e telematici e sono protetti attraverso adeguate 
misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e l’integrità. 

In particolare, Chemsafe srl ha adottato e adotta misure organizzative (distribuzione di ruoli e responsabilità 
nell’esecuzione dell’attività e dei controlli), procedurali e tecniche (firewall, antivirus) appropriate per 
proteggere i tuoi dati contro la perdita, il furto, nonché l’uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata. 

 
5. Destinatari dei dati 

I tuoi dati personali saranno trattati all’interno della struttura di Chemsafe srl, per le finalità sopra indicate, 
inoltre potranno inoltre essere trattati da altri soggetti operanti per conto di Chemsafe srl in forza di specifici 
vincoli contrattuali, in Paesi membri UE ed extra UE. 

Qualora Chemsafe srl dovesse comunicare i tuoi dati personali a terzi per soddisfare le richieste da te 
sottoposte o per usufruire di servizi elaborativi, commerciali, di marketing, o comunque di attività 
strumentali e connesse alla propria, questi saranno nominati da Chemsafe quali Responsabili del 
trattamento.  

L'elenco completo ed aggiornato di tutti i responsabili del trattamento è ottenibile formulando espressa 
richiesta scritta da inviarsi al Titolare del trattamento. 

Inoltre, i tuoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione dei dati sia 
obbligatoria per legge. 
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6. Tempo di conservazione: 

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento, il Titolare ha 
individuato diversi tempi di conservazione dei Dati Personali in relazione alle singole finalità perseguite:  

- ai fini della gestione delle tue richieste i dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire 
tale finalità e comunque non oltre 15 giorni dalla data in cui la singola richiesta è stata effettuata 

- se a seguito delle tue richieste dovessero instaurarsi con la nostra società dei rapporti 
precontrattuali o contrattuali, al fine di erogare il servizio richiesto ed espletare i conseguenti 
adempimenti contrattuali e connessi, i dati saranno conservati per 10 anni  

- al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, da un ordine dell’Autorità, 
i dati saranno conservati per il tempo prescritto  

- al fine di inviare la nostra newsletter, comunicazioni commerciali e/o promozionali, i dati saranno 
conservati per un tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, 
secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra 
legittimo interesse del titolare e i diritti e libertà dell’interessato. Chemsafe Srl avrà cura di utilizzare 
i dati per le finalità di marketing (invio di newsletter) per un tempo congruo rispetto all’interesse 
manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati verso le iniziative del Titolare. In ogni caso Chemsafe 
srl adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei tuoi dati a tempo indeterminato, procedendo con 
cadenza periodica (almeno quinquennale) a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere del tuo 
interesse a far svolgere il trattamento per finalità di marketing. 
 

Al termine dei suddetti periodi i tuoi dati saranno cancellati; pertanto il diritto di accesso, cancellazione, 
rettificazione ed il diritto alla portabilità non potranno più essere esercitati. 
Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in via stragiudiziale e/o giudiziale i diritti derivanti dal 
contratto, nel qual caso i dati personali dell’Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, 
saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. 

 

7. Quali sono i tuoi diritti 

Il regolamento Privacy ti conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere a Chemsafe srl: 
- l’accesso ai tuoi dati personali (diritto di accesso) 
- la rettifica di dati personali inesatti o l’integrazione di dati incompleti (diritto di rettifica) 
- la cancellazione dei dati personali trattati nei limiti di quanto previsto dal regolamento e dalle leggi 

vigenti (diritto all’oblio) 
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dal regolamento (diritto alla limitazione) 
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico i dati 

personali e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità) 

Hai inoltre il diritto di opporti al trattamento per finalità di marketing (diritto di opposizione) e il diritto di 
revocare il consenso prestato in qualsiasi momento e con la stessa facilità con cui lo hai accordato. La revoca 
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

Per esercitare i tuoi diritti, puoi scrivere al Titolare del trattamento Chemsafe srl, Colleretto Giacosa (TO), Via 
Ribes 5, indirizzo mail privacy@chemsafe-consulting.com 

Inoltre, hai il diritto di rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali o ad altra autorità per proporre 
un reclamo in merito al trattamento dei tuoi dati personali. 
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8. Modifiche e aggiornamenti 

La presente informativa potrà subire modifiche nel tempo – anche connesse all’eventuale entrata in vigore 
di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute 
innovazioni tecnologiche, per cui ti invitiamo a consultare periodicamente questa pagina. 

  

Ultimo aggiornamento: 25 gennaio 2021 
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