POLICY INTERNET
Linee di condotta in materia di Protezione dei Dati Personali relativi a Terzi
Le presenti linee di condotta definiscono gli obblighi di La Fabbrica in materia di protezione dei dati personali
come richiesto dall’adeguamento al GDPR.
Uso legittimo e proporzionato dei dati personali
La Fabbrica SpA elabora i dati personali dei suoi clienti, dei loro contatti, dei fornitori e dei partner
commerciali unicamente per fini specifici, legittimi ed espliciti. La raccolta dei dati personali può quindi
essere usata per:
- Gestire i contratti e le relazioni con clienti, fornitori e altri partner commerciali di La Fabbrica SpA
- Fornire i prodotti e i servizi nell’ambito dell’attività specifica de La Fabbrica;
- Migliorare i prodotti e i servizi dell’azienda, e per la loro comprensione da parte dei consumatori, o per scopi
statistici, in base ai dati relativi ai contatti, clienti, ai fornitori e agli altri partner commerciali che siano stati
modificati in modo da non poter essere attribuiti ad individui specifici, associati a informazioni aggregate di
natura commerciale.
La raccolta dei dati personali sarà corretta e trasparente
La Fabbrica raccoglie ed elabora i dati personali in modo adeguato, pertinente, coerente e compatibile con le
finalità alle quali sono destinati.
Quando La Fabrica raccoglie i dati personali, il soggetto interessato viene informato preventivamente o nel
momento della raccolta dei dati; se necessario, viene richiesto all’interessato il consenso al trattamento; in
ogni caso, il soggetto interessato viene informato riguardo alle finalità
La Fabbrica si impegna a trattare solo i dati personali strettamente necessari, opportuni, pertinenti e
proporzionati alle finalità per le quali sono stati raccolti.
La Fabbrica adotta tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire che i dati personali trattati siano corretti
e aggiornati con riferimento alle finalità per le quali sono stati raccolti ed elaborati.
L’accesso ai dati personali è attentamente controllato e gestito.
La Fabbrica ha adottato una rigorosa politica di accreditamento rivolta alle persone autorizzate ad accedere i
dati personali.
Destinatari dei dati personali
La Fabbrica potrebbe avere la necessità di ricorrere a prestatori di servizi. In questi casi, essi saranno
contrattualmente obbligati a trattare i dati personali forniti in maniera da garantire la loro riservatezza e
sicurezza e si impegneranno a utilizzare i dati unicamente per le finalità dell’incarico che sono chiamati a
svolgere.
Inoltre La Fabbrica si impegna a non vendere, noleggiare o trasferire i dati personali dei suoi contatti, clienti,
fornitori e partner commerciali a terzi senza il loro previo consenso, tranne in caso di decisione giudiziaria o
amministrativa o di altri obblighi che impongano all’azienda di rispettare la normativa vigente, e di tutelare i
diritti e le proprietà di La Fabbrica.

Periodo limitato di conservazione dei dati
La Fabbrica non conserverà i dati personali più a lungo del dovuto – in relazione alle finalità per le quali siano
stati raccolti – o più a lungo del periodo previsto dalla normativa vigente.
Diritto di accesso, rettifica o sospensione, limitazione del trattamento, portabilità, revoca del
consenso, cancellazione e oblio, reclamo
I soggetti interessati avranno il diritto, tra l’altro, di accedere ai propri dati, rettificarli, sospendendo il
trattamento per il tempo necessario alla modifica, revocare il consenso qualora costituisca la condizione
necessaria del trattamento stesso, domandarne la cancellazione totale e definitiva esercitando il diritto all’oblio
e proporre reclamo qualora i dati vengano trattati illegittimamente.

Sicurezza dei dati
La Fabbrica presta particolare attenzione alla sicurezza dei dati personali.
La Fabbrica ha messo in atto delle misure tecniche e organizzative di protezione al fine di garantire la
riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati personali – adeguate al livello di sensibilità dei dati – e di
tutelare i dati da intrusioni, abusi, perdita, alterazione o divulgazione a terzi non autorizzati. L’accesso ai dati
personali è limitato ai dipendenti La Fabbrica o ai dipendenti dei prestatori di servizi e partner commerciali
che abbiano la necessità di accedere a tali dati, ed essi sono tenuti a rispettare la riservatezza di tali dati.
Cookie
La Fabbrica raccoglie dati relativi all'uso dei propri siti Internet al fine di migliorare il servizio offerto a
visitatori e utenti mediante l'utilizzo di cookie, file inviati durante la navigazione in un sito Web al browser
dell'utente che li memorizza nel proprio hard disk. I cookie non consentono l'identificazione personale. I dati
raccolti contengono informazioni riguardanti le pagine consultate, la data e l'ora della visita e altre
informazioni di monitoraggio.
L'utente può configurare il proprio browser in modo da ricevere un avviso che segnala la presenza di cookie
e scegliere se accettarli o meno. È inoltre possibile disattivare completamente i cookie nel proprio browser.
Trasferimenti internazionali dei dati personali
Nel caso in cui La Fabrica dovesse trasferire i dati personali al di fuori dell’Unione Europea, tali trasferimenti
sono effettuati con il consenso dell’interessato e dopo aver debitamente firmato gli accordi preliminari con i
destinatari dei dati al di fuori dell’Unione Europea.

