Informativa resa ai sensi del Regolamento generale europeo sulla
protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (Regolamento UE
2016/679), INFORMIAMO che la nostra società ALUPRESS SPA tratta dati personali di clienti e
fornitori e di soggetti che comunicano volontariamente telefonicamente, via fax, via e-mail o via
sito web www.alupress.com (validità solo per il sito web www.alupress.com, altri siti presenti via
link sono esclusi da questa informativa) i loro dati anagrafici al nostro ufficio del personale, ufficio
commerciale, ufficio acquisti o alla nostra direzione aziendale e di soggetti i cui dati sono stati
raccolti presso terzi in occasione, ad esempio, di operazione di acquisizione di dati esterni per
informazioni commerciali, elenchi pubblici ecc., nell’ultimo caso trattasi esclusivamente di dati
personali di natura comune.
La nostra società garantisce nell’ambito delle previsioni normative che il trattamento dei dati
personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento:
 adempiere agli obblighi di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme
civilistiche e fiscali
 adempiere agli eventuali obblighi contrattuali nei confronti del interessato
 adempiere ad attività connesse all’attività economica della nostra società, come
compilazione delle anagrafiche e statistiche interne, per la fatturazione, la tenuta della
contabilità clienti-fornitori
 finalità di tipo commerciale, come invio di informazioni commerciali e materiale pubblicitario
(via posta, fax ed e-mail), di marketing e ricerche di mercato
 la tutela dei crediti e la gestione dei debiti
 finalità assicurative, in particolare per assicurazioni crediti
 finalità di acquisizione del personale
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Modalità di trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra i Suoi dati personali verranno comunicati se necessario:
 alle Pubbliche Amministrazioni ed Autorità, ove previsto dalla legge
 ad Istituti di credito con i quali la ns. ditta ha rapporti per la gestione dei crediti/debiti e
l’intermediazione finanziaria
 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale,
amministrativa e fiscale, uffici giudiziari, camere di Commercio ecc.), quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi
e per le finalità sopra elencate

I dati personali trattati dalla nostra società non sono soggetti a diffusione.
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati
e/o cartacei. Comunque il trattamento sarà effettuato nell’osservanza di ogni misura cautelativa,
che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza come prevede l’art. 32 del Regolamento (UE)
2016/679.

Diritti degli interessati
Il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati conferisce agli interessati l’esercizio
di specifici diritti di cui gli articoli 15, 16, 17, 18 del Regolamento 679/2016. In particolare può
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano
e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere
l’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica applicato in caso
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, l’identificazione degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti e categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza.
L’interessato ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione,
la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L’interessato
ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e senza motivo al trattamento che lo
riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti in oggetto possono essere esercitati, anche
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per il tramite di un incaricato, mediante lettera rivolta al responsabile nominato (Alupress S.p.A.,
Responsabile trattamento dati, Via A. Ammon 36, I-39042 Bressanone) o e-mail all’indirizzo:
privacy@alupress.com

Il titolare del trattamento in oggetto è:
ALUPRESS S.p.A., con sede in 39042 Bressanone, Via A. Ammon 36

Informativa sull’ utilizzo dei cosiddetti “cookies” sul sito alupress.com
Cosa sono i cookie
Il sito web della impresa Alupress Spa (il “Sito”) utilizza i cookie per rendere i propri servizi
semplici e efficienti per l’utenza che ne visiona le pagine. Gli utenti che accedono al Sito,
vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer
o periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal
browser web dell’utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito,
altri per abilitare determinate funzionalità.

Cookie del gestore del Sito

Cookie tecnici
Il Sito utilizza esclusivamente cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione, quelli di
funzionalità e quelli analitici.

- Cookie di navigazione o sessione
Specificatamente, vengono utilizzati cookie di navigazione o sessione, diretti a garantire la
normale navigazione e fruizione del sito web, e quindi finalizzati a rendere funzionale ed
ottimizzare la stessa navigazione all’interno del sito.
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- Cookie di funzionalità
Inoltre, vengono installati cookie di funzionalità, strettamente necessari per fornire servizi
esplicitamente richiesti dall’utente.

- Cookie analitici
Infine, sono presenti cookie analytics, utilizzati esclusivamente dal solo gestore del Sito, per
raccogliere informazioni, in forma aggregata ed anonima, sul numero degli utenti e su come gli
utenti visitano il sito.

Non sono presenti cookie di profilazione utilizzati dal gestore del Sito, né di parti terze
Cookie di parti terze

- Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli
utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di
provenienza, provenienza geografica ed età. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti
esterni al Sito.
Per i cookie di parte terze: l’utente può verificare l’informativa e la richiesta di consenso al
seguente

link

https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser/page-load-timing-

resources/new-relic-cookies

Installazione /disinstallazione cookie. Opzioni del browser
L'utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser
usato per la navigazione: se utilizza il Sito senza cambiare le impostazioni del browser, si
presuppone che intende ricevere tutti i cookies usati dal Sito e fruire di tutte le funzionalità.
Si ricorda che l’utente può impedire l’utilizzo di alcuni o di tutti i cookie sopra descritti,
configurando il browser usato per la navigazione.
Per disabilitare od attivare i cookie del browser clicca nel link corrispondente:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies;
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Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
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