
 
INFORMATIVA DEL SITO E COOKIES– Art. 13, 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Rev.01 del 09/12/2019 

 
In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 
679/2016, GDPR), il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile 
e proporzionato per non ledere i diritti degli utenti. 
La presente privacy policy si applica alle attività online del presente sito e alle informazioni eventualmente raccolte tramite canali 
diversi dal presente sito web. 
 

1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

ARTI GRAFICHE REGGIANE & LAI S.P.A., P.IVA 01409020359 è il titolare del trattamento dei dati personali che la riguardano, nella 
persona del suo Legale Rappresentante. 
La sede legale del Titolare del trattamento è in Via dell'Industria, 19 42025 Cavriago (RE) - Italia. 
I contatti del Titolare del trattamento sono: 
Telefono: 0522 946411 
E-mail: artigrafiche@artigrafiche.it 
PEC: amministrazione.artigrafiche@sedocpec.it 
 

2  DATI RACCOLTI E FINALITÀ 

2.1 Dati raccolti dal sito web 

Dati personali raccolti 
Dato utilizzato e Finalità determinate 

Dato Finalità 

1. Dati raccolti dai log files: indirizzo (IP), tipo 
di browser e parametri del dispositivo usato, 
nome dell’internet service provider (ISP), 
data e orario di visita pagina web di 
provenienza del visitatore e di uscita, nazione 
di provenienza; numero di click. 

2.  Dati raccolti nella sezione “Contatti”: nome, 
cognome, e-mail, telefono, azienda, indirizzo, 
messaggio 

3. Dati raccolti nella sezione “Lavora con noi”: 
nome, cognome, e-mail, telefono/cellulare, CV, 
titolo di studio 

1 

a) In forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di verificare il corretto 
funzionamento del sito. 

b) Per fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati 
automaticamente possono essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti 
in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo 

c) Comunicare i dati a terze parti che svolgono funzioni necessarie o strumentali 
all’operatività del servizio, come ad esempio la gestione dei commenti sul 
sito, la richiesta di informazioni, la manutenzione del sito, la gestione della 
contabilità e dell’amministrazione. 

2 
d) Ricontattare l’interessato in relazione ai servizi e/o informazioni descritte 

nella voce “messaggio” 

3 e) Ricerca e selezione del personale 

Basi giuridiche delle finalità e tempi di conservazione dei dati 

Finalità Base giuridica del trattamento Conservazione dei dati 

a), b), c) Interessi legittimi I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario 

d) Il consenso dell'interessato Il tempo strettamente necessario a rispondere alla richiesta dell’interessato 

e) Il consenso dell'interessato 
Fino alla revoca del consenso dell’interessato o fino al termine della selezione del 
personale 

Le modalità del trattamento dei dati personali forniti attraverso il presente sito web prevedono l’utilizzo anche di strumenti manuali, 
informatici e telematici (compresi telefono, posta elettronica ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di comunicazione) e sono 
tali da assicurarne la sicurezza, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei dati stessi. 
2.2 Dati raccolti da altre fonti 
I dati personali degli interessati sono raccolti e trattati da ARTI GRAFICHE REGGIANE & LAI S.P.A.  in modo adeguato, pertinente, 
limitato relativamente alle finalità, in modo lecito, corretto e trasparente. 

Dati personali raccolti 
Dato utilizzato e Finalità determinate 

Dato Finalità 

4. Nome completo 
5. Codice fiscale / P.IVA 
6. Indirizzo completo 
7. Telefono e/o cellulare 
8. Indirizzo mail 
9. Curriculum Vitae 
10. Carta d’identità 
11. Attestati di formazione 
12. Qualifiche professionali 
13. Dati relativi a paghe e regolarità 

contributiva inerente al 
personale impiegato dai 
fornitori. 

14. Dati bancari. 

1,2,3,11,12 
a) Tenuta ed aggiornamento della contabilità amministrativa, pagamenti ed altri 

adempimenti previsti da leggi, regolamenti e circolari in materia fiscale 

1,2,3 b) Assolvimento degli obblighi contrattuali 

1,2,3,4,9 c) Esecuzione e gestione dei contratti tra fornitori/clienti e il titolare del trattamento 

1 d) Tenuta del registro visitatori 

1,3,4 e) Gestione della spedizione 

1,4 f) Invio di materiale pubblicitario 

1,4,5 
g) Contattare l’interessato per comunicazioni di servizio 
h) Contattare l’interessato per attività di marketing 

14 i) Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

6 j) Ricerca e selezione del personale 



Dati personali raccolti 
Dato utilizzato e Finalità determinate 

Dato Finalità 

15. Iscrizione ad albi o registri 
16. Registrazioni dell’impianto di 

videosorveglianza 
17. Dati richiesti dal D.Lgs 81/2008 

13 k) Tutela del patrimonio aziendale 

1,4,5,9,10 
l) Condurre verifiche circa il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori inserite nei 

contratti di appalto, erogati direttamente dai fornitori. 

Basi giuridiche delle finalità e tempi di conservazione dei dati 

Finalità Base giuridica del trattamento Conservazione dei dati 

a),d),i),l) Obblighi e conformità legali Fino ai termini previsti dalle norme di legge. 

b),c),e),g) Adempimento contrattuale Fino al termine del contratto ma non prima del decorso dei tempi previsti dalla legge. 

f),h),j) Il consenso dell'interessato Fino alla revoca del consenso dell’interessato. 

k) Interessi legittimi Sovrascrittura automatica dopo 24/48 ore 

I dati degli Interessati potranno inoltre essere trattati per attività periodiche di valutazione della sussistenza dei requisiti etici e 
giuridici stabiliti dalla Società nel proprio Codice Etico e nell’ambito di audit, anche presso la Vostra sede, di qualità, processo, 
prodotto o sostenibilità. Per le finalità sopra indicate non è necessario acquisire un consenso specifico in quanto la Società può 
avvalersi degli esoneri di cui agli artt. 6.1 b), 6.1 c) del Regolamento. 
In caso di fornitori persone fisiche, per il trattamento dei dati di carattere economico-finanziario, come le informazioni commerciali 
ed il bilancio, la Società si avvale dell'esonero della lettera 6.1 f) (legittimo interesse della Società a verificare la solidità economico-
finanziaria dei propri partner commerciali) 
Qualora dovesse emergere, in capo al titolare, l’esigenza di effettuare ulteriori trattamenti di dati personali, per finalità diverse ed 
emergenti rispetto a quelle per cui sono stati raccolti, gli interessati saranno informati attraverso un’integrazione della presente o 
una nuova edizione della nota informativa. 
I dati degli Interessati saranno trattati dalla Società e dal suo personale autorizzato, con sistemi elettronici e manuali secondo i 
principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando 
la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono tramite misure di sicurezza tecniche ed organizzative per garantire un livello di 
sicurezza adeguato (ad esempio impedendo l'accesso a soggetti non autorizzati salvo i casi obbligatori per legge, o la capacità di 
ripristinare l'accesso ai dati in caso di incidenti fisici o tecnici). 
Per il trattamento ulteriore ed eventuale dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici (garanzie e deroghe – art. 89) e nel caso in cui la comunicazione integrativa agli interessati risultasse impossibile o 
implicasse uno sforzo sproporzionato, il Titolare può effettuare il trattamento ulteriore senza darne informazione fino alla resa 
pubblica delle informazioni, purché adotti misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato. 
 

3 TRASMISSIONE DEI DATI E DESTINATARI 

3.1 Dati raccolti dal sito web 
I dati raccolti automaticamente dal sito sono trattati presso il datacenter del Web Hosting. Il web hosting Aruba Spa con sede in Via 
San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) , che è responsabile del trattamento dei dati, elaborando i dati per conto del titolare, 
si trova nello Spazio Economico Europeo e agisce in conformità delle norme europee. 
I dati personali rilevati dal sito non saranno forniti a terzi, per nessuna ragione, a meno che non si tratti di legittima richiesta da parte 
dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. 
I dati raccolti nella sezione contatti sono trattati presso lo stabilimento unico del Titolare del trattamento, i cui riferimenti sono 
riportati nel capitolo 1. Tali dati potranno essere forniti a terzi qualora ciò sia necessario per la fornitura di uno specifico servizio 
richiesto dell’Utente, oppure per l’esecuzione di controlli di sicurezza o di ottimizzazione del sito. 
I dati personali forniti dagli utenti nella sezione “lavora con noi” del sito potranno essere comunicati ad altre società del gruppo nel 
caso in cui la comunicazione sia necessaria e funzionale a tali finalità o richiesta dall’utente. 
3.2 Dati raccolti da altre fonti 
I dati personali potranno essere trasferiti, trasmessi o comunicati dal titolare esclusivamente ai seguenti soggetti o categorie di 
soggetti (destinatari) per le finalità riportate: 

Destinatari Finalità Base giuridica 
❖ Consulenti per la salute e sicurezza 
❖ Medici e/o studi di medicina 

❖ Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ❖ Obblighi e conformità legali 

❖ Consulenti fiscali o legali 
❖ Tenuta ed aggiornamento della contabilità 

amministrativa, pagamenti ed altri adempimenti previsti 
da leggi, regolamenti e circolari in materia fiscale 

❖ Obblighi e conformità legali 

❖ Collaboratori della Società ❖ Gestione del lavoro ❖ Adempimento contrattuale 

❖ Spedizionieri ❖ Gestire le spedizioni ❖ Adempimento contrattuale 

❖ Autorità giudiziarie italiane e 
straniere e altre pubbliche autorità 

❖ Tutela del patrimonio aziendale e sicurezza dei lavoratori ❖ Obblighi e conformità legali 

❖ Ospedali e/o Medici e/o studi  ❖ Gestione del contratto con l’interessato ❖ Adempimento contrattuale 

❖ Altre società del gruppo, incluse le 
partecipate e le controllate sia con 
sede nell’Unione Europea che fuori 

dall’Unione Europea 1 

❖ Finalità amministrative interne e di coordinamento di 
gruppo o qualora le stesse debbano collaborare in 
esecuzione di obblighi contrattuali 

❖ Adempimento contrattuale 

1 L’elenco aggiornato delle società del gruppo e delle controllate è disponibile sul sito istituzionale www.artigrafiche.it. In caso di trasferimenti 

di dati fuori dall'Unione Europea, la Società si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati 
secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere copia degli impegni assunti con le 
Società del Gruppo nel contesto di tali clausole mediante richiesta da inviarsi alla Società ai contatti sotto indicati). 

I dati personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione. 
 

4 MISURE DI SICUREZZA 

Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire 
accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante 

http://www.artigrafiche.it/


strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. In 
particolare il software di gestione dei sito è costantemente aggiornato, e regolarmente scansionato al fine di verificare la presenza 
di virus e codici pericolosi. 
Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale 
amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici 
terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche). 

5 Diritti dell’interessato 

Gli Interessati potranno esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal Regolamento (artt. 15-21), ivi 
inclusi: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso); 
• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica); 
• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non 

è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio 
e diritto alla limitazione); 

• salvo ove il trattamento sia previsto in adempimento di un obbligo di legge, opporsi al trattamento, nei casi previsti dal 
Regolamento (diritto di opposizione); 

• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca; 

• ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto e chiedere che tali dati siano 
trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati). 

Per esercitare tali diritti o per richiesta di ulteriori informazioni relative alla presente informativa l’Interessato può rivolgersi al 
Titolare del trattamento dati, inviando un’e-mail a personale@pec.artigrafiche.it . 
Gli Interessati potranno inoltre proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione 
dei dati personali. 
   
  


