MOD. 10.6
Informativa sul trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali e di quelli di Suoi dipendenti/staff/altri soggetti dei
quali si avvarrà per l’esecuzione dei Suoi rapporti contrattuali con Compagnia dei Caraibi SRLU (di seguito
“Contratti”), cui la presente informativa accede, e che eventualmente ci comunicherà nell’ambito della
relativa esecuzione (di seguito “Dati personali”), La informiamo di quanto segue.

Titolarità del trattamento
Titolare del trattamento dei Dati Personali per le finalità specificate nella presente informativa è Compagnia
dei Caraibi SRLU, con sede in Via Ribes 3, 10010 Colleretto Giacosa (TO) (di seguito indicata come la
“Società”).

Modalità del trattamento
Il trattamento dei Dati Personali avviene con procedure e misure idonee a tutelare la sicurezza, in termini
di integrità, riservatezza e accessibilità, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa applicabile.
La Società tratterà i Dati Personali anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici.
I Dati Personali oggetto di trattamento saranno registrati dalla Società nei propri database di gestione delle
anagrafiche della clientela e saranno quelli strettamente necessari per le finalità di seguito specificate e,
nel caso di Sua comunicazione di dati relativi a Suoi dipendenti/staff/altri soggetti dei quali si avvarrà per
l’esecuzione dei Contratti, i dati di contatto dei medesimi.

Finalità del trattamento
La Società tratta i Dati Personali per finalità amministrative e contabili in relazione all’instaurazione,
gestione ed esecuzione dei Contratti, anche in considerazione delle proprie esigenze produttive,
organizzative e di conduzione del suo business aziendale e per l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti
dalla relativa normativa applicabile.

Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Dati Personali per le finalità suindicate sarà fondato sulla necessità di dare esecuzione ai
Contratti e di adempiere a ogni relativo obbligo ai sensi della normativa applicabile.

Conseguenze del mancato conferimento dei dati e periodo di loro conservazione
Il trattamento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è necessario per concludere, dare esecuzione
a e gestire i Contratti e adempiere ogni eventuale relativo obbligo ai sensi della normativa applicabile.
In caso di mancato conferimento dei Dati Personali e/o di eventuale successiva opposizione al loro
trattamento per le suddette finalità, la conclusione e/o la corretta esecuzione dei Contratti potrebbero
essere impedite, in tutto o in parte.
I Dati Personali saranno conservati per le suddette finalità per tutta la durata dei Contratti e per un periodo
di 10 anni dalla sua cessazione, ovvero per un ulteriore periodo di tempo qualora necessario per adempiere
obblighi di legge o per esercitare e/o far valere un diritto.

Finalità ulteriori del trattamento, base giuridica, conseguenze del mancato conferimento dei dati
e tempi di conservazione
Finalità di invio comunicazioni commerciali e di marketing nonché statistiche e di ricerche di mercato della
Società
La Società potrà inoltre trattare i Dati Personali per inviarLe newsletter, informazioni, materiale e offerte
commerciali inerenti propri prodotti e/o servizi, nonché elaborare studi, statistiche e ricerche di mercato.
Base giuridica del trattamento per tali finalità è il libero, espresso, separato e specifico consenso
dell’interessato, sempre revocabile.
Il consenso al trattamento dei Dati Personali per tale specifica finalità è facoltativo. Il mancato conferimento
dei Dati Personali per tale finalità non pregiudicherà in alcun modo l’instaurazione, la gestione e l’esecuzione
dei Contratti.
I Dati Personali verranno conservati per tali finalità per 24 mesi.

Finalità di invio comunicazioni commerciali e di marketing di terzi
La Società potrà inoltre trattare i Suoi dati personali per inviarLe newsletter, informazioni, materiale ed
offerte commerciali inerenti prodotti e/o servizi di società con le quali di volta in volta sviluppa accordi di
partnership commerciale e/o iniziative, campagne e progetti.
Base giuridica del trattamento per tali finalità è il libero, espresso, separato e specifico consenso
dell’interessato, sempre revocabile.

Il consenso al trattamento dei Dati Personali per tale specifica finalità è facoltativo. Il mancato conferimento
dei Dati Personali per tale finalità non pregiudicherà in alcun modo l’instaurazione, la gestione e l’esecuzione
dei Contratti, né la possibilità per la Società di inviare proprie comunicazioni commerciali e di marketing
nonché statistiche e di ricerche di mercato.
I Dati Personali verranno conservati per tali finalità per 24 mesi.

Soggetti che potranno venire a conoscenza dei Dati personali o ai quali i Dati Personali possono
essere comunicati
I Dati Personali saranno trattati dai soggetti sotto l’autorità del Titolare e dallo stesso espressamente
incaricati, appartenenti alle funzioni aziendali quali Area Vendite, Amministrazione e contabilità, Purchasing
& Logistics, Marketing e da ogni altro incaricato, appartenente anche ad altre funzioni aziendali, che potrà
venire a conoscenza dei Dati Personali in ragione degli incarichi svolti e/o delle prestazioni rese.
I Dati Personali potranno essere comunicati a, e trattati da, soggetti esterni all’organizzazione della Società,
fornitori di servizi in favore della Società, quali ad esempio, agenti, fornitori esterni di servizi ICT, i quali li
tratteranno solo in quanto ciò sia necessario in forza dei loro rapporti contrattuali nei confronti della Società.
I Dati Personali potranno inoltre essere comunicati, ove necessario per le suddette finalità, a enti ed istituti
di natura fiscale, autorità pubbliche giudiziarie e non, consulenti fiscali in relazione agli adempimenti fiscali,
consulenti legali in relazione a questioni legali, in stretta connessione con l’adempimento dei relativi compiti
ed attività, a fornitori esterni per quanto eventualmente attenga alla gestione ed esecuzione dei Contratti
quali, ad esempio, spedizionieri e aziende di trasporti, agenzie pubblicitarie e di marketing.
Qualora per l’esecuzione dei Contratti si renda necessario trasferire i Dati Personali verso paesi non
appartenenti alla Spazio Economico Europeo, ad esempio in caso di spedizione dei prodotti oggetto dei
Contratti verso detti paesi, tale trasferimento verrà effettuato sulla base della necessità di adempiere ai
relativi Contratti ai sensi dell’art. 49, 1, lettere b. e c. del Regolamento (UE) 2016/679.
In ogni ulteriore caso di eventuale trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’Unione
Europea, nei quali non ci sia un adeguato livello di protezione e sicurezza dei dati personali, Le sarà
preventivamente fornita ogni ulteriore informazione in conformità alla normativa applicabile e detto
trasferimento verrà effettuato sulla base delle idonee garanzie che le verranno debitamente rese note.

Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei Dati Personali trattati dalla Società, l’interessato ha e potrà esercitare in
qualsiasi momento i seguenti diritti:
1.

il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e, in tal
caso di ottenerne l’accesso e copia di essi. A meno che non sia altrimenti richiesto dalla legge
applicabile, la Società potrebbe rifiutare la possibilità di ottenere detta copia nel caso in cui ciò
possa ledere i diritti e le libertà altrui;

2.

il diritto di ottenere l'indicazione:
a.

dell'origine dei Dati Personali;

b.

delle finalità e modalità del trattamento dei Dati Personali;

c.

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d.

degli estremi identificativi del titolare e, se nominati, dei responsabili e del rappresentante
privacy;

e.
3.

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati;

il diritto di ottenere:
a.

l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei Dati Personali;

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, nei casi previsti dalla legge
applicabile;

c.
4.

la limitazione del trattamento dei Dati Personali nei casi previsti dalla legge;

il 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.

il diritto di:
a.

revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora costituisca la base giuridica del
trattamento dei Dati Personali, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;

b.

proporre reclamo all’autorità di controllo;

c.

nei casi previsti dalla legge applicabile, ricevere i Suoi dati in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatici e di trasmettere tali dati a un altro titolare
senza impedimenti;

6.

il diritto di ottenere l'attestazione che ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i Dati
Personali abbia ricevuto comunicazione delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del
trattamento, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. In ogni caso, su espressa
richiesta l’interessato potrai altresì ottenere gli estremi di detti destinatari.

Contatti

Per l’esercizio dei suddetti diritti l’interessato può rivolgersi a privacy@compagniadeicaraibi.com.
*****

MOD. 19.1
COOKIE POLICY

Cosa sono i cookie e a cosa servono
I cookie sono file di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale, ove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
Nel corso della navigazione sui siti, l’utente può ricevere sul proprio terminale anche cookie che vengono
inviati da siti diversi (c.d. di "terze parti").
I cookie possono essere utilizzati per differenti finalità quali ad esempio esecuzione di autenticazioni
informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione d’informazioni su specifiche configurazioni
riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc.
I cookie possono essere suddivisi in due macro-categorie: i c.d. “cookie tecnici" e i c.d. "cookie di
profilazione".
I cookie tecnici sono cookie strettamente necessari al funzionamento del Sito e all’erogazione dei servizi
resi attraverso di esso. Detti cookie non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso ad essi, alcune funzionalità dei siti potrebbero essere
precluse o la navigazione su detti siti potrebbe esser più difficoltosa. Ad esempio, usiamo cookies tecnici
per ricordare la data di nascita inserita e permetterti di accedere più velocemente al sito.
I cookie di profilazione sono cookie volti a creare profili relativi all’utente al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nel corso della sua navigazione in rete.

Quali cookie utilizza questo Sito
Questo sito utilizza cookie tecnici di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto
necessario per la navigazione sicura ed efficiente dell’utente dei siti.
Questo sito, inoltre, utilizza cookie di profilazione di prima parte e di terze parti . Questi cookie sono
persistenti e sono installati per permettere all’utente di visualizzare messaggi pubblicitari in linea con le
sue preferenze o di registrare le sue preferenze al fine di mostrarle successivamente.
In particolare questo sito utilizza i seguenti cookie:

Cookie di prima parte
Nome Cookie

Finalità

Tempo di persistenza

Cosa succede se l'utente non
accetta o rimuove il cookie

ASP.NET_SessionId

wlfFlagCookie_GDPR

SERVERID

Tecnico

Sessione Utente

Tecnico

Sessione Utente

Tecnico

Sessione Utente

Consente la navigazione
Registrare l’accettazione della
gestione cookie ed impedire la
presentazione del banner
informativo dopo la prima volta
Usato per distinguere
la sessione dell’utente
sui load-balancer

Cookie di Terze Parti
Nome Cookie

Finalità

Tempo di persistenza

Cosa succede se l'utente non accetta o
rimuove il cookie

_ga, _gat_gtag,
_gid

Statistiche
di navigazione

https://support.google.com/
analytics/answer/2763052?hl=it

26 mesi

Il sito utilizza cookie di statistica di terze parti (Google Analytics) per raccogliere informazioni in forma
aggregata, impostati come cookie tecnici ossia senza tracciamento dell’IP dell’utente (dati utente non
profilati a livello di IP) e senza condivisione dei dati con la terza parte. L’utente può acquisire informazioni
sul trattamento effettuato da Google Analytics e esprimere le sue preferenze sul loro utilizzo accedendo
alla

privacy

policy

del

servizio

attraverso

il

seguente

link:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it
Inoltre, questo sito utilizza cookie di profilazione di Facebook che permette di visualizzare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze dell’utente.
L’utente può acquisire informazioni sul trattamento effettuato da Facebook e esprimere le sue preferenze
sul

loro

utilizzo

accedendo

alla

privacy

https://www.facebook.com/about/basics

policy

del

servizio

attraverso

il

seguente

link:

Disabilitazione e Cancellazione dei cookies (opt-out)
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente, ma è possibile modificare l'impostazione
del browser per rifiutare i cookie se si preferisce.
Se l'utente sceglie di rifiutare i cookie, potrebbe non poter fruire pienamente delle funzionalità del Sito e
dei servizi ivi disponibili. Di seguito i link per accedere alle istruzioni su come bloccare o consentire i cookie
attraverso i principali browser internet:
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Google Chrome
http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/managing/
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Safari
https://support.apple.com/it-it/HT201265
Safari 6/7 Mavericks
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari 8 Yosemite
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_ITe
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