LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13, D.LGS. 30/06/2003 N. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e successive variazioni, forniamo le
dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali acquisiti tramite la consultazione
del sito web. L'informativa è da considerarsi valida solo per questo sito web e non anche per altri
siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link. Il Titolare non è da considerarsi in alcun
modo responsabile dei siti internet di terzi.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE,
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati
personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari
del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.
L’informativa si ispira inoltre a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla
Direttiva 2009/136/CE, in materia di cookie, e al provvedimento del Garante per la Protezione dei
Dati Personali “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del
consenso per l'uso di cookie” dell’8 maggio 2014.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Interpump Group S.p.A. con sede in Via Fermi, 25 - 42049 S. Ilario
D'Enza (RE)
LUOGO DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare e sono
curati solo dal personale incaricato del trattamento
o del fornitore preposto ai servizi Internet e di hosting/housing di questo sito e sono curati solo da
personale tecnico dell'Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione.
TIPI DI 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. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
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statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono
cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non
persistono per più di sette giorni.

Cookie
Si rimanda al documento “Informativa estesa sull'uso dei Cookie (Cookie Policy)”, allegato a
questa informativa.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, e
la presenza di moduli inserimento dati (form) e/o dei moduli iscrizione newsletter presenti nel sito
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali. Specifiche informative di sintesi potranno
essere riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale volontariamente forniti dall’utente saranno oggetto di trattamento, fino
a sua opposizione, per le seguenti finalità:
• Navigazione sul presente sito internet;
• Eventuale richiesta di contatto, con invio delle informazioni richieste;
• Fornitura dei prodotti e servizi ordinati e adempimento degli obblighi contrattuali;
• Assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti;
• Tenuta della contabilità, fatturazione, gestione del credito e attività amministrativocontabili in genere. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli
connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria
e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali
finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali, l’attività informativa.
• Invio di newsletter e comunicazioni periodiche via email, quando l’utente ne ha fatto
specifica richiesta attraverso l’apposito modulo online;
• Tutte le attività aziendali in genere attinenti al rapporto in essere.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il
consenso espresso dall’interessato. L'ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente
ai soggetti competenti per l'adempimento delle operazioni contrattuali e l'osservanza di obblighi
di legge. Essi pertanto potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
• Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo;
• Studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
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• Amministrazioni, Enti pubblici e autorità competenti, per adempimenti di obblighi di leggi
e/o di disposizioni di organi pubblici;
• Società del Gruppo e/o della Rete di Imprese o soggetti privati direttamente coinvolti
nell'adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla legge.
In ogni caso, ai soggetti citati verranno saranno comunicati solo i dati necessari e pertinenti
rispetto alle finalità del trattamento cui sono preposti.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli presenti nel sito o comunque indicati in contatti con il Titolare per sollecitare
l'invio della newsletter, di materiale informativo, di offerte commerciali o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione
(articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo,
hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Le richieste devono essere rivolte a:
Interpump Group S.p.A.
Via Fermi, 25 - 42049 S. Ilario D'Enza (RE)
Tel.+39 0522 904311
Fax +39 0522 904444
e-mail: info@interpumpgroup.it
MODIFICHE
Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente
informativa a propria discrezione e in qualsiasi momento. Le persone interessate sono tenute a
verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica, l'informativa
contiene l'indicazione della data di aggiornamento. L'utilizzo del sito dopo la pubblicazione delle
modifiche costituirà accettazione delle stesse.
Data di aggiornamento:

30 GIUGNO 2015
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THE PRIVACY POLICY OF THIS SITE

PRIVACY PRACTICES - ART. 13, ITALIAN LEGISLATIVE DECREE NO. 196, OF 30 JUNE 2003
(ITALIAN DATA PROTECTION ACT).
In compliance with Italian legislative decree no. 196 of 30 June 2003 (data protection act) as
amended, we hereby supply the information required concerning the processing of personal data
acquired through consultation of the website. These privacy practices are to be considered valid
exclusively for this website and not for any other websites that may be consulted by users by
clicking on the links in this website. The data controller cannot be held liable for third party
websites under any circumstances.
The privacy practices are also based on Recommendation no. 2/2001, which the European
authority for data protection, assembled in the Group set up pursuant to art. 29 of European
directive no. 95/46/EC, adopted on 17 May 2001 to identify several minimum requirements for
the collection of personal data online and, in particular, the methods, times and nature of the
information that data controllers must supply to users when they connect to website pages,
irrespective of the reasons for the connection.
The Privacy Practices are also based on the matters provided for by Directive 2002/58/EC, as
amended by Directive 2009/136/EC, concerning cookies, and on the provision of the Italian data
protection authority entitled "Identification of simplified methods for disclosure and the
acquisition of consent for the use of cookies" of 8 May 2014.
DATA CONTROLLER
The data controller is Interpump Group S.p.A. with registered office in Via Fermi, 25 - 42049 S.
Ilario D'Enza (RE), Italy
PLACE OF DATA PROCESSING
The data processing connected with the web services of this site occurs at the headquarters of the
data controller and is performed by specifically assigned data processing personnel
or by the supplier responsible for the Internet and hosting/housing services of this site, and it is
performed exclusively by the technical personnel of the department responsible for data
processing, or by personnel appointed to perform occasional maintenance tasks.
TYPES OF DATA PROCESSED
Navigation data
The information systems and software procedures involved in the operation of this website
acquire various personal data during their normal operation, the transmission of which is implicit
in the use of Internet communication protocols. This information is not collected to be associated
with identified data subjects, but due to its nature it could be used to identify data subjects by
means of processing and association with data held by third parties.
This category of data includes the IP addresses or domain names of the computers of the users
who connect to the site, the addresses of the resources requested in URI (Uniform Resource
Identifier) notation, the time of the request, the method used to submit the request to the server,
the size of the file obtained in response, the numerical code indicating the status of the response
given by the server (successful, error, etc.) and other parameters related to the user's operating
system and computer platform. These data are used for the exclusive aim of obtaining anonymous
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statistical information concerning use of the site and to check it is functioning correctly, and they
are deleted immediately after the related processing.
The data may be used to establish responsibility in the case of any possible commission of
cybercrime that harms the site; with the exception of this latter case, data concerning web
contacts will be retained for no more than seven days.

Cookies
Refer to the document “Extended information on the use of cookies (Cookie Policy)”, attached to
these privacy practices.
Data supplied voluntarily by users
The optional, explicit and voluntary transmission of emails to the addresses shown on this
website, and the presence of data entry forms and/or forms for subscription to the newsletter
present on the site, result in the acquisition of the user's address, which is required to respond to
the requests, and potentially various other personal data. Specific concise privacy information may
be published or displayed on the pages of the site used for special optional services.
DATA PROCESSING AIMS
Data of a personal nature voluntarily provided by the user will be subject to processing, unless the
user withdraws consent, for the following aims:
• navigation on this website;
• any requests for contact, with transmission of the information requested;
• supply of the products and services ordered and fulfilment of contractual obligations;
• compliance with the obligations imposed by laws and regulations;
• bookkeeping, invoicing, credit management and administrative-accounting activities in
general. For application of the provisions concerning personal data protection, the
processing performed for administrative-accounting purposes is connected to the
execution of activities of an organisational, administrative, financial and accounting nature,
irrespective of the nature of the processed data. Specifically, these aims are pursued for
internal organisational activities, activities related to compliance with contractual and precontractual obligations, and disclosure activities;
• transmission of newsletters and periodic communications by e-mail, if the user makes a
specific request to this effect using the online form;
• all company activities in general relating to the relationship in existence.
METHODS OF PROCESSING
Personal data are processed using automated tools for the time strictly necessary in order to
accomplish the aims for which they were collected. Specific security measures are observed to
prevent the loss of data, illicit or improper use of the data, and unauthorised access.
SCOPE OF COMMUNICATION AND DIFFUSION
The data to be processed will not be diffused, sold or exchanged with third parties without the
express permission of the data subject. The scope of communication of the data is restricted
exclusively to the parties responsible for performing the contractual operations and compliance
with legal requirements. These data may therefore be disclosed to third parties belonging to the
following categories:
• parties that supply services for management of the information system;
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• agencies or companies in the framework of assistance and consultancy relations;
• public administrations, public bodies and competent authorities for compliance with legal
requirements and/or the provisions of public bodies;
• companies of the group and/or the network of companies or private individuals directly
involved in provision of the service or legitimately authorised to be informed of the data in
accordance with the law.
In any case, the only data that will be disclosed to the foregoing parties are those that are strictly
necessary and relevant with respect to the data processing aims for which they were collected.
OPTIONAL PROVISION OF DATA
Apart from the matters specified for navigation data, the user can freely supply the personal data
required by the forms on the site or anyway indicated in contacts with the data controller to
request transmission of the newsletter, informative material, sales offers or other
communications.
Failure to provide such data may make it impossible to obtain the requested services.
RIGHTS OF DATA SUBJECTS
The persons to whom the personal data refer are entitled, at any time, to obtain confirmation of
the presence or absence of said data and to be informed of the contents and source of the data,
checking the accuracy of the data or requesting their integration, updating or correction (article 7
of the Italian data protection act). Pursuant to the provisions of the same article, data subjects are
entitled to demand the removal, transformation into anonymous form or blocking of data
processed in violation of the law, and in any case to oppose, for legitimate reasons, the processing
of said personal data. Requests related to the above matters must be sent to:
Interpump Group S.p.A.
Via Fermi, 25 - 42049 S. Ilario D'Enza (RE), Italy
Tel.+39 0522 904311
Fax +39 0522 904444
e-mail: info@interpumpgroup.it
AMENDMENTS
The data controller reserves the right to edit, update, add or remove parts of these privacy
practices at its sole discretion at any time. The interested parties are required to check the privacy
practices for any updates periodically. In order to facilitate this procedure, the privacy practices
are shown with the latest revision date. Use of the site following the publication of changes to the
privacy practices shall be construed as implicit acceptance of the revised conditions.
Date of revision:

30 JUNE 2015
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