Informativa
ILPO DIVISIONE INTEGRALI SPA (ILPO) considera di fondamentale importanza la privacy
dei propri utenti (gli “Utenti”) e garantisce che il trattamento dei dati personali mediante il
sito www.ilpospa.com (il “Sito”) si svolga nel rispetto dei diritti dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, alla tutela dell’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali. A tal proposito ILPO ha adottato ed implementato una Privacy Policy per tutto ciò che
concerne le modalità di gestione del Sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti. Detta Privacy Policy vale quale informativa ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di
protezione dei dati personali” di cui al D.lgs. n. 196/2003 (il “Codice”).
Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare ed il Responsabile del Trattamento è ILPO DIVISIONE INTEGRALI SPA, con sede in Via
Friuli 1/3, 40060 Osteria Grande (Bologna).
Definizione di “dato personale”
Ai fini della presente Privacy Policy, per “dato personale” - come meglio specificato nell’Articolo
4 del Codice - si intende “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione.
La presente Privacy Policy si applica ai dati personali degli Utenti raccolti attraverso il Sito.
Inoltre, la presente Privacy Policy non si applica ad altri siti web di proprietà di soggetti terzi, ai
quali si possa accedere tramite un link presente sul Sito.
Tipi di dati trattati e modalità del trattamento
ILPO

raccoglie alcuni dati personali dagli Utenti, quali il nome, cognome, indirizzo email,

informazioni aggregate durante la navigazione del Sito, altri dati personali forniti volontariamente
dall’Utente durante la fase di richiesta di informazioni inviata al Sito tramite email.
I dati personali dell’Utente, nel caso in cui un Utente ci contatti per richiedere informazioni,
saranno da noi raccolti per potergli fornire una risposta.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso
dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli Utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier)
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
Sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono periodicamente cancellati.

Dati forniti volontariamente dall’Utente
ILPO raccoglie anche i dati personali inseriti nei form per lei richieste di informazioni, nonché
inoltrati a ILPO tramite posta elettronica.
Si tratta principalmente di informazioni necessarie per fornire all’Utente le informazioni richieste
ovvero per contattare l’Utente.
Finalità del trattamento dei dati personali
ILPO tratterà i dati personali degli Utenti esclusivamente per esigenze di sviluppo commerciale,
analisi dei rapporti con i clienti e marketing, previo consenso dell’Utente. Ad esempio ILPO può
inviare all’indirizzo e-mail dell’Utente aggiornamenti ed informazioni relative ai suoi prodotti .
Comunicazione e/o diffusione dei dati personali
I dati personali degli Utenti raccolti da ILPO attraverso il Sito saranno accessibili agli organi e ai
dipendenti di ILPO formalmente designati quali Incaricati o Responsabili del trattamento.
Ad eccezione dei casi esplicitamente consentiti dalla legge, o previsti in questa Privacy Policy, i
dati personali non verranno comunicati o condivisi senza il consenso dell’utente interessato
Protezione dei dati personali
ILPO protegge i dati personali che tratta adottando le misure di sicurezza previste dal Codice
sulla Privacy. Esistono misure che impediscono accessi non autorizzati di terzi ai dati personali e
al Sito, o la registrazione o l’utilizzazione non autorizzata dei dati personali.
Diritti degli Utenti con riguardo ai propri dati personali
Gli Utenti che hanno fornito i propri dati personali secondo quanto previsto nella presente
informativa, godono di tutti i diritti ad essi attribuiti dal Codice.
In particolare, potranno rivolgersi al Titolare e/o al Responsabile del trattamento sopra indicati
per fare valere i propri diritti ai sensi dell’articolo 7 e ss. del Codice. In particolare, gli interessati
hanno il diritto in qualsiasi momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati
o di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi dell’articolo 7 del Codice. In base al medesimo
articolo, hanno il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento.
Le comunicazioni andranno inviate al Titolare del Trattamento, ILPO DIVISIONE INTEGRALI SPA,
con sede in Via Friuli 1/3 – 40060 Osteria Grande (Bologna)
Modifiche alla informativa
ILPO potrà apportare modifiche alla informativa al fine di recepire cambiamenti della normativa
nazionale e/o comunitaria ovvero per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche. Vi
preghiamo di prendere visione della presente Privacy Policy e di controllarla periodicamente
con attenzione al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere
necessari.

