INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 GDPR 2016/679
Arconvert S.A. (di seguito la “Società”) titolare del Sito, intende dare notizia sulle modalità di gestione del
sito medesimo in relazione al trattamento e alla protezione dei dati personali dei soggetti (utenti Interessati)
che vi navigano.
Il presente documento rappresenta un’informativa secondo quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento
Europeo del 27 aprile 2016 n. 679 (GDPR) ed ha valenza solo ed esclusivamente per il Sito di cui la Società è
titolare e non per altri siti consultabili dall’utente attraverso link eventualmente attivati tramite il Sito.
Evidenziamo che il servizio “Ask Arconvert” è fornito dalla legal entity Arconvert SA (Spagna), titolare con
riferimento a tale specifico trattamento di dati. Pertanto vi invitiamo a consultare la relativa Informativa.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Arconvert S.A. sita in Carretera de Cartellà, nº 6; 17150 - Sant Gregori (Girona)
Spain, ESA17001801.
Ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento e per qualsiasi richiesta relativa ai Suoi dati personali,
potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica:
gdpr@arconvert.es
2. Finalità e base giuridica del trattamento
La base giuridica dei trattamenti previsti dalla presente informativa è quella di cui all’art. 6, lett. a) del
Regolamento Europeo: “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una
o più specifiche finalità”.
Le finalità a cui i trattamenti sono preordinati sono le seguenti:
Sezione “Modulo di contatto”
a) I dati vengono raccolti e trattati al fine di rispondere alle richieste di informazioni degli Utenti;
b) I dati vengono raccolti e trattati al fine di
Inviare materiale informativo e promozionale e/o
comunicazioni commerciali riguardanti nuovi prodotti o aggiornamenti e novità sui prodotti già esistenti e/o
su eventi promozionali organizzati da Arconvert S.A., anche mediante l’invio di newsletter; compiere di
ricerche di mercato.
3. Tipologie di dati personali trattati
Dati forniti dall’utente
Nell’ambito delle diverse finalità di cui sopra verranno trattati dati come di seguito elencati:
Modulo di contatto: Nome, Cognome, nome dell’azienda di appartenenza, ruolo aziendale, indirizzo e-mail,
telefono, indirizzo dell’utente (Via, Città, CAP, Provincia, Nazione);
Dati che raccogliamo automaticamente
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati 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 e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource
Identifier/Locator) 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 statistiche anonime
sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o di altri utenti, solo su
richiesta degli organi di vigilanza preposti.

4. Modalità del trattamento
I dati raccolti sono trattati, esclusivamente da soggetti autorizzati, con strumenti automatizzati e non, con
modalità idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati e per il tempo necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti.
5. Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali di cui Arconvert S.A. entrerà in possesso non sono soggetti a diffusione. Gli stessi potranno
essere oggetto di comunicazione all’interno della Società e venire a conoscenza dei soggetti appositamente
autorizzati, nonché eventualmente comunicati a società del Gruppo Fedrigoni, cui Arconvert S.A. appartiene,
per le sole finalità indicate nella presente informativa.
I dati potranno altresì essere comunicati, unicamente per le finalità di cui alla presente informativa, a
fornitori di servizi tecnici, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione, nominati anche,
se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà
sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
6. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi
Arconvert S.A. non intende trasferire i suoi dati personali verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
In ogni caso, qualora ciò avvenisse, Arconvert S.A. garantisce che detto trasferimento avverrà:
verso società facenti parte del gruppo Fedrigoni che adottano le medesime procedure in materia di
trattamento dei dati personali (Norme vincolanti d’impresa o Corporate Binding Rules approvate
dall’Autorità di controllo competente, ovvero clausole tipo ai sensi dell’art. 46 GDPR);
verso Paesi extra UE cui la Commissione Europea ha ritenuto garantire un livello di protezione
adeguato (Art. 45 GDPR) o previa adozione di meccanismi di cui all’art. 46 GDPR;
previo consenso dell’interessato laddove consentito dalla legge (art. 49 lett. a) GDPR).
Eventuali deroghe a quanto sopra potranno avvenire solo nel rispetto dell’art. 49 GDPR
7. Periodo di conservazione dei dati personali
Modulo di contatto:
I dati personali trattati al fine di evadere le richieste di informazione da parte degli Utenti verranno conservati
per il tempo necessario a fornire la risposta e comunque non oltre tre mesi dalla richiesta.
I dati personali trattati a fini di marketing saranno conservati per 36 mesi dalla manifestazione del consenso.
Alla scadenza del suddetto periodo, salvo laddove siano intervenuti rapporti contrattuali con l’azienda di
appartenenza dell’Interessato, sarà rinnovata, laddove necessario, la richiesta di consenso.
Un periodo più lungo di conservazione dei dati personali potrà essere eventualmente determinato da
richieste formulate dalla Pubblica Amministrazione o da altro Organo giudiziario, governativo o
regolamentare o dalla partecipazione della scrivente Società a procedure giudiziarie che implichino il
trattamento di dati personali da Lei forniti.
8. Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati o il rifiuto a manifestare
il Suo consenso per la finalità sub. a) comporterà l’impossibilità per Arconvert S.A. di dare seguito alle
richieste dell’Utente. Il mancato conferimento dei dati o il rifiuto a manifestare il Suo consenso per la finalità
sub. b) comporterà l’impossibilità per Arconvert S.A. di realizzare le attività indicate alla suddetta finalità. Il
rifiuto a prestare il consenso per la finalità sub b) non impedirà la realizzazione della finalità sub. a).
9. Diritti riconosciuti all’interessato
L’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali. In particolare,
l’Interessato ha diritto di ottenere: a) l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; b)
l’aggiornamento o la rettificazione; c) la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati che lo
riguardano (trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o

successivamente trattati); d) la portabilità dei dati trattati in modo strutturato.
L’interessato ha comunque diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali. In ogni caso, la
revoca del consenso al trattamento non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato
prima della revoca.
L’interessato residente in Spagna ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in
Italia dal Garante per la Protezione dei Dai Personali, con sede in C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid.
L’interessato residente al di fuori della Spagna potrà proporre reclamo innanzi all’Autorità di Controllo
designata nel proprio paese di residenza.
In ogni caso, la informiamo che, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Europeo 2016/679, qualora i dati siano
trattati per finalità di marketing diretto, Lei ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
che la riguardano effettuato per tali finalità.
10. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
I trattamenti di cui alla presente Informativa non sono soggetti da parte di Arconvert S.A. a processi
decisionali automatizzati.
11. Interazione con social network e piattaforme esterne
Questo tipo di servizio permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme
esterne, direttamente dalle pagine di questo Sito Web. Le interazioni e le informazioni acquisite da questo
Sito Web sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Nel
caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli
Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
I social identificati sono: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. Vi invitiamo a prendere visione
delle relative informative e privacy policy fornite da ciascuno dei predetti Social Network.
Richiesta di Consenso
Il/la sottoscritto/a presta il suo specifico consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 6
lett. a) del Regolamento Europeo nr. 2016/679 al fine di permettere ad Arconvert di elaborare ed evadere la
richiesta di informazioni trasmessa
□ acconsento

□ non acconsento

Il/la sottoscritto/a presta il suo specifico consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 6
lett. a) del Regolamento Europeo nr. 2016/679 ed in conformità alle Linee Guida in materia di attività
promozionale e contrasto allo spam del Garante della Privacy del 4 luglio 2013 per finalità di marketing (invio
materiale informativo e promozionale e/o comunicazioni commerciali riguardanti nuovi prodotti o
aggiornamenti e novità sui prodotti già esistenti e/o su eventi promozionali organizzati da Arconvert S.A.),
anche mediante l’invio di newsletter
□ acconsento

□ non acconsento

