Privacy Policy e Cookies Policy
Il presente documento contiene le regole relative al trattamento, da parte di Saft Batterie Italia S.r.l., dei dati personali raccolti
tramite il proprio sito web https://www.saftbatteries.com/local-sites/italy/html/default.html
Tale informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016.
Identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è
Saft Batterie Italia S.r.l.
Via Cesare Battisti, 68
20862 ARCORE (MB).
I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti:
Telefono: +39-039-8947.361
www.saftbatteries.it
saftitalia.milano@saftbatteries.com
Tipologia di dati trattati, modalità del trattamento, finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica
del trattamento
Saft Batterie Italia S.r.l. può raccogliere, per il tramite dei contatti indicati sul proprio sito web, dati personali identificativi, come ad
esempio nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc. del richiedente. Tali informazioni vengono utilizzate per
rispondere ai quesiti ed alle richieste che vengono inoltrate a Saft, e non sono mai utilizzate per attività di profilazione.
Le informazioni raccolte non vengono condivise con aziende terze per finalità commerciali.
Saft si riserva il diritto di fornire i dati personali nei casi imposti dalla legge o nell’ambito di procedimenti legali o giudiziari.

Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti elettronici) e/o
manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
Il sito web di Saft fa inoltre uso dei COOKIES, piccoli file di testo che vengono memorizzati sul computer contenenti informazioni
non personali riguardanti la navigazione all’interno del sito. I cookies memorizzati dal sito web Saft sono esclusivamente cookie
tecnici ed hanno le seguenti finalità:
 Personalizzazione della navigazione. Tali cookies servono a riconoscere l’utente e a memorizzare le sue preferenze di
navigazione (lingua, paese, tipo di browser ecc…). Essi hanno lo scopo di agevolare la navigazione dell’utente.
Nessun COOKIE di profilazione viene utilizzato nei confronti degli utenti naviganti sul sito https://www.saftbatteries.com/localsites/italy/html/default.html .
In nessun caso Saft tratta questi dati, direttamente o indirettamente, allo scopo di determinare l’identità degli utenti. Saft fa uso di
tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la riservatezza dei dati raccolti. Ciononostante, qualsiasi metodo di trasmissione
dei dati attraverso Internet o memorizzazione degli stessi non può mai essere considerato sicuro al 100%. Per tale ragione, Saft non
può garantire l’assoluta sicurezza.
Il trattamento dei dati di cui sopra è effettuato sulla base di un conferimento libero ed esplicito dell’Interessato (es. nel caso di
utilizzo dei riferimento presenti nella pagina “Contatti”) ovvero del “consenso” degli utenti all’utilizzo di Saft di cookies, manifestato
mediante la prosecuzione della navigazione tramite accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad
esempio, di un'immagine o di un link) comportando così la prestazione del consenso all'uso dei cookie. In ogni caso, l’utente ha la
possibilità di modificare un qualunque momento le proprie scelte modificando le impostazioni del proprio browser.
Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
Il sito web Saft non comunica o diffonde dati personali di utenti naviganti sul proprio sito web.
Trasferimento di dati personali a Paesi Terzi
Il sito web Saft non trasferisce nessun dato personale di utenti naviganti verso Paesi UE e neppure verso Paesi Terzi extra UE. Resta
inteso che Saft Batterie Italia S.r.l. è parte del Gruppo multinazionale Saft/Total e che il sito web italiano è parte integrante del sito
web saftbatteries.com.

Periodo di conservazione dei dati personali
Dati di navigazione
I dati di navigazione (es. 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) vengono utilizzati al
solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono
cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione
dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari
servizi a richiesta.
Cookies
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la
chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal
server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano
il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Facoltatività del conferimento dei Dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali tramite i canali comunicativi indicati
nell’area Contatti. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
In tutti gli altri casi il conferimento dei dati è libero e facoltativo.

Diritti degli Interessati
I soggetti interessati 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 nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
Essi possono altresì 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.
Per l’esercizio dei diritti l’Interessato può utilizzare i seguenti elementi di contatto con il Titolare del trattamento:
Telefono: +39-039-8947.361
www.saftbatteries.it
saftitalia.milano@saftbatteries.com

Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2020

