
Informativa ai sensi dell’ar.a 13 Rega UE na 2016/679

Ai sensi  dell’art.  13 e ss.  Reg. UE n.  2016/679, con riguardo ai  suoi  dat personali  raccolt durante la navigazione sul  sito web  
www.hydraulicsystems.it, Le forniamo le seguent informazioni. 
La società Hydraulic Sys.ems Sarala, in qualità di ttolare del tratamento dei dat personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 -  
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dat (“RGPD”) - e dei successivi decret atuatvi, riconosce l’importanza della protezione 
dei dat personali e considera la sua tutela uno degli obietvi principali della propria atvità.
Prima di comunicare qualsiasi dato personale, Hydraulic Sys.ems Sarala La invita a leggere con atenzione la presente privacy policy, 
poiché  contene  informazioni  important sulla  tutela  dei  dat personali  e  sulle  misure  di  sicurezza  adotate  per  garantrne  la  
riservatezza nel pieno rispeto della normatva applicabile. 
La presente privacy policy si intende resa solo per il sito www.hydraulicsystems.it e non si applica ad altri sit web eventualmente  
consultat tramite link esterni; è da intendersi quale informatva resa ai sensi dell’art. 13 della normatva applicabile a coloro che  
interagiscono con il Sito.
Hydraulic  Sys.ems Sarala La informa che il  tratamento dei Suoi  dat personali  sarà improntato ai  principi  di  liceità,  corretezza,  
trasparenza, limitazione delle fnalità e della conservazione, minimizzazione dei dat, esatezza, integrità e riservatezza. I Suoi dat  
personali  verranno pertanto  tratat in  accordo con le  disposizioni  legislatve della  normatva  applicabile  e  con  gli  obblighi  di  
riservatezza ivi previst.

Ti.olare del .ratamen.oa 
Il Titolare del tratamento è la società Hydraulic Sys.ems Sarala con sede legale in Viale Dell'Industria, 80 Padova - Cod. Fisc./Part.  
I.V.A. e N. Iscr. al Reg. Impr. PD 0129746028.

Tipi di dati .ratati
Per “Dato Personale” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fsica identfcata o identfcabile con partcolare 
riferimento a un identfcatvo come il nome, un numero di identfcazione, dat relatvi all’ubicazione, un identfcatvo online o a  
uno o piu element carateristci della sua identtà fsica, fsiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
I Dat Personali raccolt durante la navigazione sul sito web www.hydraulicsystems.it sono i seguenti
a) dat di navigazione. I sistemi informatci e le procedure sofware preposte al funzionamento del sito web www.hydraulicsystems.it 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dat personali  la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli  di  
comunicazione internet.
Si  trata  di  informazioni  che  non  sono raccolte  per  essere  associate  a  interessat identfcat ma che,  per  loro  stessa  natura,  
potrebbero atraverso elaborazioni ed associazioni con dat detenut da terzi permetere di identfcare gli utent.
In questa categoria di dat rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computers utlizzat dagli utent che si connetono al sito,  
gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identfer) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il  metodo utlizzato nel  
sotoporre la richiesta al server, la dimensione del fle otenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data  
dal server (buon fne, errore, ecc.) ed altri parametri relatvi al sistema operatvo e all’ambiente informatco dell’utente.
Quest dat vengono utlizzat al  solo fne di  ricavare  informazioni  statstche anonime sull’uso del  sito  web, per  controllarne il 
correto funzionamento e per permetere la correta erogazione delle varie funzionalità da te richieste. I dat potrebbero essere  
utlizzat per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetci reat informatci ai danni del sito web. 
b) Dat fornit volontariamente dall'utente. Atraverso il sito www.hydraulicsystems.it ha la possibilità di fornire volontariamente dat 
personali come il nome, cognome, il numero di telefono cellulare e l’indirizzo e-mail atraverso il form “Richiedi un preventvo”  
ovvero contatando diretamente il Titolare utlizzando i dat di contato telefonico, fax o e-mail riportat sul sito web.  Hydraulic 
Sys.ems Sarala traterà quest dat nel rispeto della normatva applicabile, assumendo che siano riferit a Lei o a terzi sogget che  
l'hanno espressamente autorizzato a conferirli in base ad un’idonea base giuridica che ne legitma il tratamento. Rispeto a tali  
ipotesi, Lei si pone come autonomo ttolare del tratamento, assumendosi tut gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso,  
conferisce  sul  punto  la  piu  ampia  manleva  rispeto  ad  ogni  contestazione,  pretesa,  richiesta  di  risarcimento  del  danno  da  
tratamento, etc. che dovesse pervenire a Hydraulic Sys.ems Sarala da terzi sogget i cui dat personali siano stat tratat atraverso il  
tuo utlizzo del Sito in violazione della normatva applicabile.
c) Cookie e tecnologie afni. Hydraulic Sys.ems Sarala raccoglie dat personali atraverso cookies. Maggiori informazioni sull’uso dei 
cookies e tecnologie afni sono disponibili infra nella sezione “cookie policy”.

Finali.à di .ratamen.o
I Dat Personali che fornisci atraverso il sito saranno tratat da Hydraulic Sys.ems Sarala per le seguent fnalitài
a) fnalità inerent l’esecuzione di un contrato di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontratuali adotate su Sua richiesta  
(esi richiesta di informazioni, di preventvi, ecc.);
b) fnalità di ricerche/analisi statstche su dat aggregat o anonimi, senza dunque possibilità di identfcare l’utente, volt a misurare  
il funzionamento del sito web, misurare il trafco e valutare usabilità e interesse;
c) fnalità relatve all’adempimento di un obbligo legale al quale Hydraulic Sys.ems Sarala è soggeta;
d) fnalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un dirito in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali  
esercitno le loro funzioni giurisdizionali.
La base giuridica del tratamento di dat Personali per le fnalità di cui al punto a) è l’erogazione di un servizio da Lei richiesto o il  
riscontro ad una Sua richiesta e non è pertanto necessario il Suo consenso ai sensi della normatva applicabile.
La fnalità di cui al punto b) non comporta il tratamento di dat personali mentre le fnalità di cui ai punt c) e d) rappresentano un  
tratamento  legitmo  di  dat personali  ai  sensi  della  normatva  applicabile  in  quanto,  una  volta  conferit i  dat personali,  il  
tratamento è necessario per adempiere ad un obbligo di legge a cui Hydraulic Sys.ems Sarala è soggeta.
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Obbliga.orie.à/facol.ativi.à del conferimen.o dei dati
Il  conferimento dei  tuoi  dat personali  per  le  fnalità  sopra elencate  è facoltatvo ma il  loro  eventuale  mancato conferimento  
potrebbe rendere impossibile riscontrare una Sua richiesta  o adempiere  ad un obbligo legale a cui  Hydraulic  Sys.ems Sarala è 
soggeta.

Sogget che possono venire a conoscenza dei Suoi dati
Dei dat personali potranno venire a conoscenzai
a. sogget il  cui intervento è necessario per l’erogazione dei servizi  ofert dal Sito tra cui, a ttolo esemplifcatvo, l’analisi  del  
funzionamento del sito che agiscono in qualità di responsabili del tratamento di Hydraulic Sys.ems Sarala;
b. persone autorizzate da Hydraulic Sys.ems Sarala al tratamento dei dat personali che si siano impegnate alla riservatezza o 
abbiano un obbligo legale di riservatezza quali ad es. dipendent e collaboratori del Titolare);
c. autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla normatva applicabile.
I dat non sono sogget a difusione.

S.rumenti au.omatizzati
Nel tratamento dei dat personali svolto per le fnalità di cui alla presente informatva non vengono applicat processi decisionali  
automatzzat.

Tempi di conservazione dei dati
I dat personali raccolt durante la navigazione sul sito web www.hydraulicsystems.it verranno conservat per il tempo stretamente 
necessario al perseguimento delle fnalità suindicate.
I dat raccolt tramite il form di contato verranno conservat per il tempo stretamente necessario ad evadere le richieste da Lei  
formulate.

Luogo del .ratamen.o dei dati
I dat non vengono trasferit al di fuori dell'Unione Europea.

Dirit dell'inin.eressa.o
In qualità di interessato relatvamente al tratamento dei Suoi dat personali ha il dirito di otenere la conferma dell’esistenza o  
meno dei medesimi, di conoscerne il contenuto, verifcarne l’esatezza, di accedere ai Suoi dat, di chiederne l’origine, la retfca,  
l’integrazione, la cancellazione, le fnalità e modalità del tratamento, l’aggiornamento se incomplet, erronei o raccolt in violazione  
della legge nonché di opporsi al loro tratamento e di otenere la limitazione del tratamento; ha dirito alla trasformazione in forma  
anonima e al blocco dei dat tratat in violazione di legge; ha dirito, infne, alla portabilità dei tuoi dat.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del tratamento al seguente indirizzo e-maili info@hydraulicsystems.it .

Reclami
Nel caso in cui ritenga che i Suoi dat personali  siano stat tratat in modo non conforme alla normatva ha dirito di proporre  
reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dat personali in Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121, Centralino telefonicoi (+39) 
06.696771, e-maili garante@gpdp.it.

Aggiornamen.o
La presente Privacy Policy è soggeta ad aggiornament periodici. La invitamo pertanto a consultarla periodicamente per essere  
aggiornato su eventuali sue modifche.
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