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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D. LGS. 30.06.2003, n. 196

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003, la REHAU S.p.A. informa su
quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione,
oltre alla natura del loro conferimento.
1. Finalità
I dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento. In caso di compilazione del formulario per richieste di informazioni, i dati personali così raccolti
potranno essere utilizzati per scopi commerciali, promozionali, e/o di vendita nonché per statistiche, ovvero per l’invio di
materiale redazionale, mediante consultazione, elaborazione, o raffronto.
2. Modalità
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici ad opera di soggetti
interni e/o esterni appositamente formati e incaricati.
Tali dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento di tali attività, salvo eventuali accertamenti di reati
informatici ai danni del sito.
3. Comunicazione e diffusione
Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso, salvo che per adempiere agli obblighi previsti da
leggi, regolamenti o normative comunitarie.
4. Diritti dell’interessato come da art. 7
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
rivolgendosi al titolare del trattamento. In particolare secondo l’art. 7 l’interessato potrà ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
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a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 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
successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5. Titolare e responsabili
Il Titolare del trattamento è la REHAU S.p.A. con sede in Cambiago (MI).
Il Responsabile del Trattamento è il Dott. Fabrizio Ciasullo .
6. Termini di conservazione
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità sopra elencate secondo quanto previsto
dalla legge.
7. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto a rispondere
Il conferimento dei suoi dati, oggetto del trattamento, è facoltativo. Il rifiuto alla dazione dei suoi dati personali ha come
conseguenza l’impossibilità di trattare gli stessi da parte di REHAU S.p.A. o di qualsiasi suo incaricato alla finalità e
alle modalità sopra elencate.
Per eventuali trattamenti dei suoi dati personali ricadenti nelle specifiche riportate dall’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, le
verrà richiesto, come da normativa vigente, esplicito consenso per ogni singola tipologia di trattamento dei dati
personali.
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In ottemperanza al Provvedimento n. 229 emesso dal garante per la Protezione dei Dati Personali in data 8 maggio
2014, REHAU S.p.A. fornisce la seguente informativa sui cookie, sulle loro funzioni e su come eventualmente
disabilitarli.
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul personal computer o qualsivoglia
ulteriore dispositivo, anche mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. I cookie vengono
utilizzati per diverse finalità, ma non sono rischiosi perché non possono attivare nessuna applicazione. Contengono
informazioni che consentono di migliorare la navigazione nel sito da parte dell’utente. Compiti tipici dei cookie sono il
salvataggio di dati di login e di impostazioni dell’utente che gli evitano di reinserire dati ad ogni accesso, salvataggio
degli articoli nel carrello degli acquisti, preimpostazione dei campi nei moduli, ecc..
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’utilizzo dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente
necessari per lo stesso funzionamento del sito.
Rehau utilizza le seguenti tipolologie di cookie:


Session cookies
Si tratta di cookie puramente tecnici , necessari al funzionamento del sito. In particolare vengono utilizzati i seguenti
cookie:
 LB_REHAU: Loadbalancer cookie utilizzato per l’associazione ad un server.



Tracking cookies
Attraverso questi cookie viene tracciato, in forma del tutto anonima, il comportamento di navigazione durante la
visita del nostro sito. In questo modo è possibile ottenere preziose informazioni sull’utilizzo della pagina web e
adattare i contenuti agli interessi dei visitatori.
In particolare vengono utilizzati i seguenti cookie:
 BT_ctst, BT_pdc, BT_sdc, _et_coid, noWS_QemBpV: si tratta di cookie del nostro fornitore del servizio di
tracking eTracker.
Per disabilitare questi cookie è necessario cliccare su Eliminazione dei dati memorizzati (nella sezione
Informazione sui cookie della homepage) e seguire le istruzioni.


_ga, _gat: si tratta di cookie del servizio Google Analytics, utilizzati per raccogliere informazioni in forma
aggregata e anonima, sul numero di utenti del sito e sulle pagine visualizzate.
Per i dettagli si rimanda alle relative policies che possono cambiare periodicamente, e che si consiglia
pertanto di consultare nel tempo:
http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/ads/
Per disabilitare i cookie analitici e impedire quindi a Google Analytics di raccogliere dati sulla propria
navigazione, è possibile scaricare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

