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PRIVACY POLICY FOR OUR WEBSITE
Dear Website visitor, your privacy is a top priority for Technoprobe S.p.A. Any data you provide to us through the website will be
processed with due care and attention. We use tools designed to ensure the security of your data, in full compliance with current
laws to protect the confidentiality of data. We wish to inform you that "Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data" (hereinafter the "GDPR") provides for the
protection of natural persons with regard to the processing of personal data as a fundamental right. Pursuant to article 13 of the
GDPR, we wish to inform you that:

.

A. CATEGORIES OF DATA: the subject matter of the processing comprises your personal data, including:
a. Automated collection of data. The computer systems and software used for running this website collect, as
part of normal operations, some personal data from users (whose transmission is implicit in the use of Internet
communication protocols). The data collected includes the IP addresses and/or the domain names of the
computers used by users connecting to the website, the URI (Uniform Resource Identifier) addresses of the
requested resources, the method used for submitting a given request to the server, the size of the file received
in response, the numeric status code issued by the server in response to the request (successful, error, etc.),
and other parameters related to the user's operating system, browser and computer environment, name of the
internet service provider (ISP), the date and time of visit, the referral website and when you leave the site.
b. Data provided voluntarily by the user. The voluntary and explicit sending of e-mails to the addresses
indicated in the different entry points on this website does not entail a request for consent and permits the
acquisition of the sender's email address, required to respond to requests, as well as any other personal data
included in the communication. These data are understood as being voluntarily provided by the user when
requesting for the service. By adding a comment or other information, the user expressly accepts the privacy
policy and in particular gives consent to the unrestricted disclosure, even to third parties, of the contents
submitted. Otherwise, specific summary privacy policies will be provided or will appear on the webpage for
specific on-request services (form). Therefore, the user shall explicitly agree to the use of the data contained in
the forms in order to submit the request.
c. Cookies. This website uses cookies. The data collected through cookies may be used to access sections of the
website, for statistical purposes or to make your browsing experience more enjoyable and more efficient in the
future, to try to understand the behaviour of users and to adapt the content offered based on their behaviour.
More information is available in our cookie policy.
d. Plug-ins. This website also employs social media plug-ins and/or buttons, to make it easier to share content
on your favourite social network. These plug-ins are programmed so as not to set any cookies when accessing
the page, in order to safeguard the privacy of users. Cookies may be placed, as provided by social networks,
only if you make voluntary use of the plug-in. Please note that if you browse while being logged into the social
network then you have already consented to the use of cookies conveyed through this Website at the time that
you registered with the social network. The collection and use of information obtained by means of the plug-in
are governed by the privacy policies of the social networks. Please see the respective policies for further details.
B. DATA CONTROLLER: the data controller is Technoprobe Spa, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 – 23870
Cernusco Lombardone (LC), VAT no. 02272540135, and can be contacted by phone at 039.999251 or via email
at privacy@technoprobe.com.

.

+

C. SOURCE OF PERSONAL DATA: the data controller collects personal data directly from the data subject.

+

D. PURPOSE OF DATA PROCESSING AND LEGAL BASIS FOR PROCESSING: the purpose of data processing and
the legal basis for processing personal data is as follows:
1. For automatically collected data, the legal basis is the legitimate interest of the Data Controller and the
purpose is to ensure and enhance the web browsing experience.
2. For data provided voluntarily by the user, the legal basis is consent and, for sending emails to our addresses,
the purpose is so we can respond to the specific requests submitted by the user; as regards forms, the purpose
is stated in the specific privacy policy.
3. For cookies and plug-ins: see the specific privacy policy.
E. RECIPIENTS OF PERSONAL DATA: within the limits relevant to the purposes of processing indicated, your
data may be communicated to partners, consulting firms, private business, technical service providers, hosting
providers, IT companies, communication agencies, etc.

+
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F. TRANSFER OF DATA TO THIRD COUNTRIES: this website may share some of the data collected with service
providers located outside the European Union. In particular this happens through social media plug-ins and the
Google Analytics service. The transfer is authorised and strictly regulated by article 45 [1] of Regulation (EU)
2016/679, for which no specific authorisations are required.
G. RETENTION PERIOD: based on the storage limitation principle (art. 5, GDPR), checks are performed on a
regular basis to determine whether the data stored for the purposes for which they were collected are
outdated. In particular:
The data collected automatically are processed for the time strictly necessary to obtain statistical data regarding
use of the website and to check its proper operation, also in terms of security or in accordance with the time
limits established by law.
The data voluntarily provided by the user will be stored for a period not exceeding the time required to pursue
the purposes for which they are processed or in accordance with the time limits established by law.
H. RIGHTS OF THE DATA SUBJECT: the data subject always has the right to request from the controller access
to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject or to
object to processing as well as the right to data portability, and the right to withdraw consent to processing. To
exercise these rights and the other rights laid down in the GDPR, simply contact the Data Controller. The data
subject may also file a complaint to any Supervisory Authority.
I. MANDATORY OR OPTIONAL CONSENT: the provision of your data is mandatory while browsing our website
with respect to points D.1 and D.2 of the aforementioned purposes, to allow the correct provision of the service.
With respect to point D.3, your consent to the processing of your data is optional and shall in no way affect the
provision of the service.
J. DATA PROCESSING METHODS: the personal data you provide will be processed in full compliance with the
aforementioned regulations and the duties of confidentiality underpinning the Data Controller's activities. The
data will be processed using IT tools, on paper or on any other suitable media (e.g. cloud-based systems,
electronic filing and storage systems, etc) in compliance with the appropriate technical, organizational and
measures to ensure the security of personal data laid down in the GDPR.
K. FINAL NOTES AND UPDATE METHODS: this privacy policy only applies to this website and does not apply to
any other websites that the user visits via links on this website. The privacy policy is subject to change due to
the introduction of new regulations. Users are therefore invited to periodically check this page to keep track of
the latest changes in legislation. The previous versions of this privacy policy are always available on request
from the Data Controller.
L. CONTACT DETAILS OF THE DPO: the controller has appointed a DPO who you can contact by email at
dpo@technoprobe.com.

M. AUTOMATED DECISION-MAKING PROCESSES: there are no automated decision-making processes.

.
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INFORMATIVA PER IL SITO INTERNET - PRIVACY POLICY
Gentile Interessato, Technoprobe Spa ha grande rispetto per la privacy degli Utenti. I dati che saranno eventualmente comunicati
dall'Utente attraverso il Sito saranno trattati con la massima attenzione e con tutti gli strumenti atti a garantirne la sicurezza, nel pieno
rispetto della normativa vigente posta a tutela della riservatezza dei dati. Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere
personale come diritto fondamentale. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, La informiamo che:

.

A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali:
a. Dati raccolti in automatico. I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web
rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet) potenzialmente associati ad utenti identificabili. Tra i dati raccolti sono
compresi gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli
indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 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 riguardanti il sistema operativo, il browser e
l’ambiente informatico utilizzato dall’utente, nome dell'internet service provider (ISP), data e orario di visita,
pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita.
b. Dati forniti volontariamente dall’utente. L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi
indicati nei differenti canali di accesso di questo sito non comporta richiesta di consenso e comporta
l’acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Tali dati si intendono volontariamente forniti dall'utente al
momento della richiesta di erogazione del servizio. Inserendo un commento o altra informazione l'utente
accetta espressamente l'informativa privacy, e in particolare acconsente che i contenuti inseriti siano
liberamente diffusi anche a terzi. Al contrario, specifiche informative di sintesi saranno riportate o visualizzate
nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta (form). L’utente dovrà pertanto acconsentire
esplicitamente all’utilizzo dei dati riportati in questi form per poter inviare la richiesta.
c. Cookies. Il sito utilizza cookie. I dati raccolti grazie ai cookie possono servire per accedere a delle parti del sito
o per fini statistici o per rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro, cercando di
valutare il comportamento degli utenti e di modificare la proposizione di offerta dei contenuti in funzione del
loro comportamento. Per maggiori informazioni è disponibile una apposita cookie policy.
d. Plug-in. Il sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile
condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plug-in sono programmati in modo da non
impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i
cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando l'utente fa effettivo e volontario uso
del plug-in. Si tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel social network allora ha già
acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell'iscrizione al social network. La
raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plug-in sono regolati dalle rispettive informative privacy
dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.
B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è Technoprobe Spa, Via Cavalieri di Vittorio
Veneto, 2 – 23870 Cernusco Lombardone (LC), Partita IVA 02272540135, contattabile telefonicamente allo
039.999251 o all’indirizzo mail privacy@technoprobe.com

.

+

C. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso
l’interessato.

+

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: il trattamento dei Suoi dati ha come finalità e base
giuridica:
1. Per i dati raccolti in automatico, la base giuridica è il legittimo interesse del titolare e la finalità è garantire
e migliorare l’esperienza di navigazione web.
2. Per i dati forniti volontariamente dall’utente, la base giuridica è il consenso e, per l’invio di mail ai nostri
indirizzi, la finalità è poter inviare risposte alle richieste specifiche effettuate dall’utente; per i form la finalità è
indicata nella specifica informativa.
3. Per i cookies ed i plug-in: confronta la specifica cookies policy.
E. DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere
comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider,
società informatiche, agenzie di comunicazione,…

+

Technoprobe Spa
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 – 23870 Cernusco Lombardone (LC)
P.I. 02272540135

107-INFORMATIVA SITO
INTERNET
PRIVACY POLICY
Ver. 9.0 del 20-03-2019
Pag. 2 di 2

INFORMATIVA PER IL SITO INTERNET - PRIVACY POLICY
+

+

+

+

+

F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti
con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea. In particolare tramite i social plug-in e il servizio
di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato e strettamente regolato dall'articolo 45, comma 1 del
Regolamento UE 2016/679, per cui non necessita di autorizzazioni specifiche.
G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: in base al principio di limitazione della conservazione (art.5, GDPR), la verifica
sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente. In particolare:
i dati raccolti in automatico vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare
informazioni statistiche sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento, anche a fini di sicurezza o
in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
I dati forniti volontariamente dall’utente verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento,
di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti
previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a
un’autorità di controllo.
I. OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO: il conferimento dei suoi dati è obbligatorio durante la
navigazione del nostro sito web per quanto riguarda i punti D.1 e D.2 delle finalità sopracitate, per permettere
la corretta erogazione del servizio. Il conferimento del consenso dei suoi dati per il punto D.3 è invece facoltativo
e non comprometterà in alcun modo l’erogazione del servizio.
J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del
Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di
supporto idoneo (es. sistemi in cloud, sistemi di archiviazione e conservazione sostitutiva digitale, …), nel
rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.
K. NOTE FINALI E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO: l'informativa è resa solo per il presente sito internet e non
anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link contenuti nel presente sito.
L'informativa può subire modifiche a causa dell'introduzione di nuove norme al riguardo, si invita pertanto
l'utente a controllare periodicamente la presente pagina per essere sempre aggiornati sulle ultime novità
legislative. Le versioni precedenti della presente informativa potranno sempre essere richieste al Titolare del
trattamento.
L. DATI DI CONTATTO DEL D.P.O. : il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O. contattabile via mail
all’indirizzo dpo@technoprobe.com.

M. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: non sono previsti processi decisionali automatizzati.

.

