PRIVACY POLICY
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla “protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, il “GDPR”, art. 13 e del
D.lgs. 196/2003, il “Codice Privacy” e s.m.i., sono previsti una serie di obblighi in capo a chi effettua il
trattamento – inteso come “la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione” - di dati personali riferiti ad altri soggetti (nel seguito il “Trattamento”).
Boffetti S.p.A. desidera informarLa nelle sezioni che seguono in merito alle modalità di gestione del sito
www.boffettigroup.com (in seguito il “Sito”) con specifico riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti che lo consultano.
A) Titolare del Trattamento
Il Sito è gestito da Boffetti S.p.A in qualità di Titolare del trattamento (il “Titolare”), identificato nella persona
dell’Amministratore Unico, Sig.ra Carolina Riva.
Il Titolare potrà essere contattato a mezzo di posta ordinaria all’indirizzo della sede legale: Via F. Nullo, 435
- 24033 Calusco d'Adda (BG) oppure tramite e-mail all’indirizzo PEC: privacyboffettispa@pec.it.
B) Categorie di dati oggetto del trattamento
I dati trattati dal Titolare possono essere:
a) informazioni relative alle modalità con cui utilizza il Sito aziendale (es. compilazione di form di raccolta
dati), apre o inoltra le comunicazioni ricevute dalla Società, incluse le informazioni raccolte tramite cookie
ed altre tecnologie di tracciamento (Cookies Policy). In questa categoria sono inclusi 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....) ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente;
b) dati identificativi necessari per l’instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale/commerciale, quali
ad esempio i dati di clienti e/o fornitori o di referenti aziendali interni del cliente o fornitore (es. nome,
cognome, numero di telefono, codice fiscale, p.iva, indirizzo e-mail), coinvolti a vario titolo nelle attività
relative al rapporto contrattuale/commerciale principale, nonché ogni altra eventuale informazione
necessaria all’esecuzione del rapporto, all’erogazione del/i servizio/i e/o all’acquisto o alla vendita dei
prodotti.
C) Finalità e base giuridica del trattamento
Nel rispetto delle condizioni di liceità di cui all’art. 6 Reg. UE 2016/679, i dati personali forniti potranno essere
trattati per le seguenti finalità:
a) Esecuzione e gestione del rapporto contrattuale/commerciale e/o di misure precontrattuali (art. 6 par.
1 lett. b) del GDPR);
Periodo di conservazione dei dati: i dati potranno essere conservati fino al perseguimento delle finalità
per le quali sono stati acquisiti, nonché per tutta la durata del rapporto oltre che per successivi dieci
anni decorrenti dalla data di cessazione del medesimo.
b) Navigazione sul presente Sito nonché per l’eventuale compilazione di form di raccolta dati per l’invio
di una richiesta informazioni al Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. a) e b) del GDPR). Questi dati
possono essere utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito,
nonché per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellate immediatamente dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso
di ipotetici reati informatici ai danni del Sito.
Periodo di conservazione dei dati: i dati potranno essere conservati fino a sei mesi dalla loro raccolta
e, in ogni caso, per il tempo necessario per rispondere a Sue richieste.
c) Adempimento di ogni obbligo previsto da disposizioni di legge o regolamentari nazionali o europei o
da un ordine di un’Autorità, di natura civilistica, amministrativa, contabile, fiscale (art. 6 par. 1 lett. c)
del GDPR);
Periodo di conservazione dei dati: i dati potranno essere conservati fino al perseguimento delle finalità
per le quali sono stati raccolti, nonché per i successivi dieci anni decorrenti dalla data di cessazione
del rapporto.
d) Difesa in giudizio per i diritti del Titolare: il Titolare provvederà a fornire informazioni che La riguardano
alle Autorità e agli organismi preposti all’applicazione della legge, dei regolamenti e degli atti giudiziari,
nonché a terze parti in contenzioso o in fase stragiudiziale, anche ai fini di eventuale recupero del

credito. Il Titolare, inoltre, si riserva di trattare i dati per prevenire possibili rischi e frodi (art. 6 par. 1
lett. f) del GDPR).
Periodo di conservazione dei dati: i dati potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario
allo scopo di consentire alla Società di agire o difendersi contro eventuali pretese avanzate nei Suoi
confronti o di terze parti.
e) Svolgimento di attività promozionali e di marketing: i dati, raccolti nel contesto della vendita di un
prodotto e/o di un servizio o anche attraverso il Sito internet aziendale, potranno essere trattati al fine
di inviarLe comunicazioni commerciali/promozionali - tramite modalità automatizzate di contatto (come
e-mail, sms) e/o tradizionali (come posta ordinaria) relative ai prodotti/servizi offerti dalla Società - e/o
inviti a eventi aziendali, nonché per la realizzazione di studi di mercato, analisi statistiche e rilevazione
del grado di soddisfazione. Al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione,
verrà informato della possibilità di opporsi in ogni momento al Trattamento, in maniera agevole e
gratuitamente (art. 6 par. 1 lett. a) del GDPR).
Periodo di conservazione dei dati: i dati trattati per finalità di marketing, potranno essere conservati
sino alla revoca del consenso liberamente espresso.
D) Modalità di trattamento dei dati personali
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. Tali informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati,
ma per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
Il Titolare del trattamento garantisce in ogni caso la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati raccolti,
in qualsiasi fase del Trattamento degli stessi, nel rispetto dei principi previsti nell’art. 5 del GDPR.
E) Natura del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lett. a), b), c), d) è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli o
l’eventuale successiva mancanza di autorizzazione al loro Trattamento potrà determinare l’impossibilità del
Titolare a dar corso ai rapporti contrattuali in essere. Il conferimento dei dati per la finalità di cui alla lett. e) è,
invece, facoltativo ed il loro mancato conferimento o la mancata autorizzazione al Trattamento comporterà
l’impossibilità di svolgere le attività ivi indicate.
F) Ambito di comunicazione dei dati
I Suoi Dati non saranno in alcun modo diffusi, ma potranno essere resi accessibili a:
a) dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di persone autorizzate e/o designate al
Trattamento e/o amministratori di sistema;
b) terze parti esterne che - per conto del Titolare - svolgono servizi in outsourcing per finalità di supporto
in ambito amministrativo, contabile, fiscale, legale o tecnico-informatico. Tali soggetti saranno
nominati come Responsabili del Trattamento secondo quanto previsto dall’art. 28 del GDPR;
c) Enti/Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli Enti istituzionali ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
G) Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati personali sono trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ivi ubicati. Ove si rendesse
necessario il Titolare potrà trasmettere tali dati ad un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale e/o
spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extraUE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di cui all’art. 44 e ss. del GDPR.
H) Diritti degli interessati
Il Titolare La informa infine che, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, Lei in qualità di interessato al Trattamento,
potrà esercitare in ogni momento specifici diritti, quali il diritto di accesso alle informazioni, per ottenere una
copia dei dati in possesso del Titolare; il diritto di rettifica, qualora i dati non siano corretti/aggiornati; il diritto
di revoca del consenso liberamente prestato. Può inoltre esercitare, al ricorrere delle circostanze stabilite dalla
legge, il diritto di cancellazione, di opposizione, di limitazione e di portabilità dei dati. Ai sensi dell'art. 77 del
GDPR, potrà presentare una segnalazione o un reclamo, rivolgendosi all’Autorità Garante della Privacy con
sede in Piazza Venezia, 11 00186 ROMA mail: urp@gpdp.it.
Se desidera esercitare i diritti precedentemente indicati, può inviare una richiesta scritta utilizzando i contatti
forniti nella sezione “Titolare del Trattamento” della presente informativa. In tal caso, il Titolare darà riscontro
al più presto e comunque non oltre i trenta giorni dall’istanza.
Eventuali impossibilità o ritardi da parte del Titolare nel soddisfare le richieste saranno adeguatamente
motivati.
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