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La presente informativa è in italiano ma è anche tradotta in inglese nelle pagine seguenti. Per qualsiasi controversia vale, in termini giuridici, la 

versione italiana di questa informativa. 

This information is in Italian but it is also translated into English on the following pages. For any dispute, the Italian version of this information 

applies in legal terms. 

PRIVACY POLICY 

Penso che sarai a conoscenza del nuovo regolamento europeo sulla privacy il C.D. GDPR emanato per la tutela 

dei tuoi dati personali. 

Se decidi di navigare sul nostro sito web, di richiedere di essere contattato per ricevere informazioni sui nostri 

servizi, di farci sapere che vorresti lavorare con noi inviandoci il tuo CV condividerai con noi i tuoi dati personali e 

in conseguenza di ciò richiedendo di essere contattato o di riceve dei servizi tramite questo sito web, noi 

tratteremo, ai sensi del GDPR, i tuoi dati personali. 

In questo senso, ALITEC diventa Titolare del Trattamento del tuoi dati personali. 

Per questa ragione ti vogliamo informare su questi argomenti: 

1. Cosa siano i dati personali e cosa significa “trattamento dei dati personali” ai sensi del GDPR 

2. ALITEC come “Titolare dei tuoi dati personali” e il Responsabile della Protezione dei dati nominato da 

ALITEC: i nostri contatti 

3. Quali dati personali potremo trattare grazie a questo sito web 

4. Come e perché trattiamo i dati personali che condividi con noi 

4.1. Come e perché 
4.2. Comunicazione ed esportazione dei tuoi dati a terzi 
4.3. Il nostro uso dei “cookie” 
 

5. Quali sono i tuoi diritti sulla privacy rispetto ai dati personali che hai deciso di condividere con noi 

 

1. Cosa sono i dati personali e cosa significa “Trattamento dei dati personali” ai sensi del GDPR 

Ai sensi del GDPR: 

I. Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 

direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero 

di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 

caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale 

II. Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio 

di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 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, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o 

la distruzione; 

2. ALITEC come “Titolare del trattamento dei tuoi dati personali” e il “Responsabile della Protezione dei 
Dati nominato da ALITEC: come puoi contattarli 
Ai sensi del GDPR, ALITEC S.r.l. con sede principale a Filattiera (MS), Italia, Via Nazionale,53  P. IVA 
01140370451,  nella persona del suo Amministratore Unico, è il Titolare del trattamento. 
ALITEC ha nominato Laura BOTTI come Responsabile della Protezione dei Dati anche detto DPO (Data 
Protection Officer), puoi raggiungere Laura scrivendo qui dpo@alitec.eu 

3. Quali dati personali è possibile condividere con noi utilizzando questo sito web 
Utilizzando il sito i tuoi dati personali potranno essere raccolti e trattati, qui di seguito ti indichiamo quali 
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siano, nello specifico i dati personali i che possiamo ottenere ed elaborare: 
Alcuni dei tuoi dati di navigazione quali: 

 Indirizzi IP o nomi di dominio dei computer e di altri dispositivi utilizzati dagli utenti per connettersi al 
sito 

 l’URL (Uniform Resource Identifier) e qualsiasi indicazione temporale della richieste effettuate 

 parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente computerizzato dell’utente 

 pagine di partenza che hai visitato e di arrivo 

 dati relativi alle tue modalità di navigazione e di identificazione del comportamento durante la 
visualizzazione del sito web 

Alcune informazioni personali che decidi di fornire volontariamente ad esempio: 

 Se tu, navigando nel sito web, decidi di compilare e completare un modulo, con il tuo nome la tua e-
mail e altri dati richiesti, possiamo elaborare quei dati per contattarti o darti un servizio specifico che 
stai richiedendo 

 Considera che per ogni modulo che è possibile completare, abbiamo deciso di mettere a tua 
disposizione una specifica privacy policy per fornirti tutte le informazioni che ti possano essere 
necessarie 

4. Come e perché trattiamo i dati personali che condividi con noi 
4.1. Come e perché 

 I dati personali sono trattati con mezzi manuali ed elettronici, attraverso sistemi 
automatizzati, il tutto secondo quanto disposto dal GDPR. L’elaborazione relativa ai servizi 
Web viene eseguita presso la sede di ALITEC e/o nei locali in cui si trovano i server 

 Utilizziamo anche “cookies” per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui i dati, 
attraverso i cookies, sono stati raccolti. Per la nostra politica sui “cookies” puoi visitare 
l’apposita sezione. 

 Considera che ogni elaborazione avviene secondo le modalità indicate dal GDPR quindi con 
l’adozione di adeguate misure minime di sicurezza. 

 Per fornire un servizio completo, il sito ALITEC può contenere collegamenti ad altri siti Web, 
non gestiti da ALITEC. ALITEC non è responsabile per errori, contenuti, cookie, pubblicazione 
di contenuti illeciti, pubblicità, banner o file non conformi alle normative vigenti e alla legge 
sulla protezione dei dati da parte di questi siti 

 I tuoi dati raccolti durante la navigazione verranno utilizzati per i seguenti scopi: 
o svolgere attività strettamente connesse e strumentali alla gestione delle relazioni con gli 

utenti o i visitatori del sito; 

o raccolta, archiviazione ed elaborazione dei tuoi dati per: 

 analisi statistica in modo anonimo; 

 analisi statistiche volte a verificare la qualità dei servizi offerti dal sito; 

 Il trattamento dei dati per le d finalità di cui al punto I è obbligatorio e qualsiasi 

comunicazione errata o mancante di informazioni può limitare e / o impedire il pieno 

utilizzo delle funzionalità e dei servizi del sito. 

 Il conferimento dei dati di cui al punto II è facoltativo e il rifiuto di procedere non 

compromette la funzionalità e i servizi del sito. 

4.2 Comunicazione, diffusione e trasferimento dei tuoi dati a terzi 
In generale ALITEC non comunicherà i tuoi dati a terzi, non li diffonderà né li trasferirà salvo nei casi 
previsti nelle specifiche informative citate al punto 3 sopra. Per approfondimenti quindi fai riferimento 
alle privacy policy li’ richiamate. 

4.3 Come usiamo i cookies 
Utilizzando i “cookies” possiamo raccogliere e trattare alcuni dei tuoi dati personali – in particolare 
dati di navigazione meglio sopra descritti. Per avere una spiegazione completa della nostra cookies 
policy puoi cliccare qui. 
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5. Quali sono i tuoi diritti sulla privacy rispetto ai dati personali che hai deciso di condividere con noi 
Ti ricordiamo che ai sensi del GDPR, puoi: 

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei tuoi dati personali; 

 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali trattati, dei 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 
quando possibile, il periodo di conservazione; 

 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

 ottenere la limitazione del trattamento; 

 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da ALITEC, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

 opporti al trattamento, anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

 revocare il consenso al trattamento dei dati conferiti 

 opporti ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. 

 presentare reclamo al Garante della Privacy o ad altra autorità di controllo competente. 
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PRIVACY POLICY (ENGLISH) 

You will know about the new European regulation on privacy the C.D. GDPR issued for the protection of your 

personal data. 

If you decide to browse our website, to request to be contacted to receive information about our services, to let us 

know that you would like to work with us by sending us your CV you will share your personal data with us and 

consequently requesting to be contacted or to receive services through this website, we will process your 

personal data in accordance with the GDPR. 

In this sense, ALITEC SRL (sunto is a brand of ALITEC SRL) becomes the Data Controller of your personal data. 

For this reason we want to inform you about: 

1. What personal data are and what “processing of personal data” means under the GDPR 

2. ALITEC as "Owner of your personal data" and the Data Protection Officer appointed by ALITEC: our 

contacts 

3. What personal data we will be able to process thanks to this website 

4. How and why we process the personal data you share with us 

4.1. How and why 

4.2. Communication and export of your data to third parties 

4.3. Our use of "cookies" 

5. What are your privacy rights with respect to the personal data you have chosen to share with us. 

 

1. What are personal data and what does “Personal data processing” mean under the GDPR 

Under the GDPR: 

III. By personal data we mean any information concerning an identified or identifiable natural person 

("interested party"); the natural person is considered identifiable who can be identified, directly or 

indirectly, with particular reference to an identifier such as the name, an identification number, location 

data, an online identifier or one or more characteristic elements of his physical identity, physiological, 

genetic, psychic, economic, cultural or social 

IV. Processing means any operation or set of operations, carried out with or without the aid of automated 

processes and applied to personal data or sets of personal data, such as the collection, registration, 

organization, structuring, storage, '' adaptation or modification, extraction, consultation, use, 

communication by transmission, dissemination or any other form of making available, comparison or 

interconnection, limitation, cancellation or destruction; 

2. ALITEC as "Data Controller of your personal data" and the "Data Protection Officer appointed by ALITEC: 

how you can contact them 

Pursuant to the GDPR, ALITEC S.r.l. with head office in Italy, in Filattiera (MS), Via Nazionale, 53 VAT number 

IT0114070451, in the person of its CEO, is the Data Controller. 

ALITEC has appointed Laura BOTTI as Data Protection Officer also known as DPO (Data Protection Officer), 

you can reach Laura by writing here dpo@alitec.eu 

3. What personal data you can share with us using this website 
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By using the site your personal data may be collected and processed, below we indicate which are, specifically 

the personal data that we can obtain and process: 

Some of your browsing data such as: 

 IP addresses or domain names of computers and other devices used by users to connect to 

the site 

 the URL (Uniform Resource Identifier) and any time indication of the requests made 

 parameters relating to the operating system and the user's computer environment or starting 

and ending pages you have visited 

 data relating to your navigation methods and identification of your behavior when viewing the 

website. 

Some personal information you decide to voluntarily provide for example: 

 If you, while browsing the website, decide to fill in and complete a form, with your name, your 

e-mail and other requested data, we can process those data to contact you or give you a 

specific service that you are requesting 

 Consider that for each form that can be completed, we have decided to make a specific 

privacy policy available to you to provide you with all the information you may need. 

 

4. How and why we process the personal data you share with us 

4.1. How and why 

 Personal data are processed by manual and electronic means, through automated systems, all in 

accordance with the provisions of the GDPR. Processing related to Web services is performed at the 

ALITEC headquarters and / or in the premises where the servers are located 

 We also use "cookies" for the time necessary to achieve the purposes for which the data was 

collected through the cookies. For our "cookies" policy you can click in the appropriate section. 

 Consider that all processing takes place in the manner indicated by the GDPR, therefore with the 

adoption of adequate minimum security measures. 

 To provide a complete service, the ALITEC site may contain links to other websites, not managed by 

ALITEC. ALITEC is not responsible for errors, contents, cookies, publication of illegal contents, 

advertisements, banners or files that do not comply with current regulations and the law on data 

protection by these sites. 

 Your data collected during navigation will be used for the following purposes: 

o carry out activities strictly connected and instrumental to the management of relations with 

users or visitors to the site; 

o collection, storage and processing of your data for: 

 statistical analysis anonymously; 

 statistical analysis aimed at verifying the quality of the services offered by the site; 

 The processing of data for the purposes referred to in point II is mandatory and any 

incorrect or missing communication of information may limit and / or prevent the full 

use of the site's features and services. 

 The provision of data referred to in point II is optional and the refusal to proceed 

does not compromise the functionality and services of the site. 

4.2.  Communication, dissemination and transfer of your data to third parties 

In general, ALITEC will not communicate your data to third parties, will not disseminate or transfer 

them except in the cases provided for in the specific information mentioned in point 3 above. For 

further information, please refer to the privacy policies referred to there. 
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4.3.  How we use cookies 

Using "cookies" we can collect and process some of your personal data - in particular navigation data 

better described above. For a complete explanation of our cookies policy you can visit the 

appropriate section. 

5. What are your privacy rights with respect to the personal data you have chosen to share with us 

We remind you that under the GDPR, you can: 

 ask for confirmation of the existence or otherwise of your personal data; 

 obtain information about the purposes of the processing, the categories of personal data processed, 

the recipients or the categories of recipients to whom the personal data have been or will be 

communicated and, when possible, the retention period; 

 obtain the rectification and deletion of data; 

 obtain the limitation of the processing; 

 obtain data portability, i.e. receive them from ALITEC, in a structured format, commonly used and 

readable by an automatic device, and transmit them to another data controller without hindrance; 

 oppose the processing, even in the case of processing for direct marketing purposes; 

 withdraw consent to the processing of the data provided 

 object to an automated decision-making process relating to natural persons, including profiling. 

 lodge a complaint with the Privacy Guarantor or other competent supervisory authority. 
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