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Privacy Policy 
 
In questa Policy sulla privacy e sui cookie, troverà tutte le informazioni rilevanti che si riferiscono all'utilizzo da parte nostra dei vostri dati personali, a 
prescindere dal canale o dal mezzo (online o di persona) che utilizza per interagire con noi. 
Pontoglio spa in tutti i suoi processi, adotta una politica basata sui principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e 
della normativa nazionale in vigore, non solo nell’ottica di un mero rispetto delle norme ma con la sentita consapevolezza dell’importanza della protezione 
dei dati delle persone fisiche soprattutto nell’ambito in cui opera. 
Pontoglio Spa è titolare del trattamento del sito www.pontoglio.it  che  sta visitando, che è il nostro mezzo di comunicazione e uno strumento che raccoglie 
i suoi dati personali. Prima di trasmetterci qualsiasi dato personale, legga con attenzione la presente informativa perché contiene informazioni importanti 
sul trattamento dei suoi Dati Personali.  
Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile 
la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale. 

Fonte dei dati Personali 
La raccolta dei dati personali viene effettuata da Pontoglio spa registrando i dati raccolti direttamente presso l’interessato, in forma elettronica, cartacea 
o verbalmente al momento del contatto iniziale o di successive comunicazioni, dati raccolti in occasione di fiere, attraverso la compilazione de modulo 
contatti sul sito o rilevati alla apertura del proprio account PONTOGLIO & ME. 

Quali sono le tipologie/categorie di dati che trattiamo? 
 
Dati di navigazione 
La sua visita al sito comporta una raccolta di informazioni che immesse sul browser quando naviga, visita, il sito con il PC, lo smartphone o il tablet.  In 
questo caso non ci fornirà comunque dati personali anche se dati di carattere tecnico/informatico raccolti e utilizzati in maniera aggregata e anonima. 
Stiamo parlando di cookie ovvero dei file di registrazione che trattengono diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, gli indirizzi IP 
(Internet protocol), i nomi a dominio dei computer utilizzati che si connettono al sito, la fascia oraria della richiesta al server ed altri parametri relativi al 
sistema operativo e al tuo ambiente informatico. Queste informazioni raccolgono e trasportano informazioni da un server web (che è il computer sul quale 
è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell'utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di 
quest'ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive. 
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che, in alcuni casi, sono quindi tecnicamente necessari. 
L’informativa sul trattamento dei cookie è ben esplicitata nostra Cookie Policy  
 
Dati che ci potrà fornire volontariamente  

Categoria Dei Dati (quali) Finalità (perché) Base giuridica del trattamento (liceità del trattamento) 
 

Dati di carattere tecnico/informatico 
raccolti e utilizzati in maniera 
aggregata e anonima mediante la 
visita al sito  
 

 Verificare il corretto funzionamento e 
monitorare la sicurezza del Sito; 
migliorare la qualità del servizio 
procedere all’accertamento di 
responsabilità in caso di 
danneggiamento al Sito o di eventuali 
attività illecite (anche costituenti 
reato). 
 
 
 

Cookie Tecnici (Strettamente necessari)  
Utilizziamo cookie tecnici per consentire il funzionamento 
del sito web: ti facilitano la navigazione, per esempio, 
potrai accedere al tuo profilo senza dover eseguire ogni 
volta il login, navigare sul sito con la tua lingua senza 
doverla impostare ogni volta.  
Pontoglio spa non ha istallato al momento Cookie Analitici  
  

 
Nome, cognome, indirizzo mail, 
contatto telefonico, area geografica di 
appartenenza, dati di pagamento nella 
fase di raccolta dati per dare 
esecuzione alle richieste pervenute 
tramite i moduli di contatto presenti 
sul sito o via mail o telefonicamente  
 

Dare esecuzione alle richieste 
pervenute tramite i moduli di contatto 
presenti sul sito, l’apertura del proprio 
account del servizio Pontoglio&Me o 
mediante richiesta con altri mezzi 
informatici o cartacei  
Per gestire la fase precontrattuale, 
contrattuale e l’evasione degli ordini  
 
 
 

Adempimento di obblighi contrattuali o misure 
precontrattuali la mancata fornitura dei dati non 
consente di evadere le richieste effettuate. 

   
Dati anagrafici e/o di contatto quali 
nome, cognome, e-mail e telefono 
raccolti direttamente in occasioni di 
eventi, fiere  
 

Attività promozionali che Pontoglio 
spa    svolge nel proprio interesse  

Consenso: informato con la lettura della informativa 
manifestato volontariamente e revocabile 
insindacabilmente 

http://www.pontoglio.it/


 
 

P P _ 0 0 _ 0 2  P o l i c y  R e v  0 6 _ o t t _ 2 0 2 2 _ . d o c x P a g .  2 | 3 
 

      2/3 

 

 
Dati obbligatori per Legge   
 

Dati anagrafici fiscali per 
l’elaborazione di documenti di 
consegna e l’elaborazione di fatture 
elettroniche  
 

Adempimenti di carattere 
amministrativa/fiscale/legale 

Legge: per l'adempimento di obblighi derivanti da legge, 
regolamento o normativa comunitaria  
 
 

 
Come avviene il trattamento dei suoi dati? 
Pontoglio spa tratta qualsiasi dato seguendo i principi di riservatezza, correttezza, pertinenza, liceità, trasparenza, e limitatamente alle   finalità adottando 
misure tecniche e organizzative al fine di garantire la massima sicurezza dei tuoi dati, evitando   perdite, errori, utilizzi illeciti o illegittimi. Ricorda di 
comunicarci qualsiasi modifica relativa ai dati che ci ha fornito per garantirne la correttezza.  Consapevole che il trattamento di dati via Internet 
rappresenta spesso situazioni di potenziale vulnerabilità oggettiva connessa alla navigazione in rete, Pontoglio spa ha adottato un sistema di gestione dei 
trattamenti volto alla riduzione al minimo i rischi. 
 
A quali soggetti comunichiamo i vostri dati (destinatari)?  
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati 
esclusivamente per le finalità sopra specificate a categorie di destinatari autorizzate e/o responsabili interni ed esterni all’organizzazione.  

• Fornitori di servizi informatici, servizi per la gestione dei pagamenti elettronici  
• Fornitori di servizi Web  
• Persone autorizzate e incaricate dipendenti o collaboratori Pontoglio spa   
• Piattaforme di elaborazione dei servizi di mailing; 
• Incaricati dell’installazione, della manutenzione, dell’aggiornamento e, in generale, della gestione degli hardware e software  
• Professionisti, consulenti, fornitori di servizi di supporto all’attività  

L’elenco nominativo dei soggetti responsabili esterni è disponibile per la sua consultazione su richiesta. 
 

Come garantiamo che i destinatari dei dati, trattino i dati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal 
regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore? 

Tutti i soggetti destinatari dei dati personali che vi riguardano sono stati individuati affinché presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. 
Sono stati nominati con atto scritto unitamente a specifiche istruzioni scritte circa il corretto trattamento dei dati. Per garantire che questo avvenga 
Pontoglio spa si assicurerà che la terza parte presenti misure adeguate al trattamento e vigilerà sulle misure di adeguatezza adottate:  

Trasferimento dati personali presso paesi terzi 
Il principio generale della protezione dei dati nei trasferimenti in paesi fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE), richiede che i Titolare del trattamento 
dei tuoi dati si accerti che tali trasferimenti godano di un livello di protezione equivalente a quello garantito all’interno dell’Unione Europea. Pontoglio 
spa  non condivide i dati personali con soggetti terzi situati in un paese al di fuori dell’Unione Europea, tuttavia alcune piattaforme  a cui far ricorso 
(Google, Microsoft, Mailchimp di proprietà de “The Rocket Science Group LLC” (Atlanta, USA,) potrebbero trasferire i dati ai loro cloud  presenti negli Stati 
Uniti e nel rispetto del principio di trasparenza  informiamo che tali  dati  potrebbero non essere  più essere un luogo da ritenersi idoneo e sicuro, almeno 
fino a che non interverranno sostanziali  modifiche o aggiornamenti degli ordinamenti statunitensi o europei e i fornitori del servizio non si attivino al fine 
di fornire le adeguate garanzie supplementari richieste. La Privacy Policy dei fornitori di tali servizi è consultabile sui loro siti.   
https://mailchimp.com/legal/privacy 
https://policies.google.com/privacy?hl=it&fg=1&utm_source=ucbs  
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement 
A seguito del Provvedimento del Garante del 9 giugno 2022 che ha dichiarato illecito l’uso di Google Analytics (GA), in quanto viola la normativa sulla 
protezione dei dati perché trasferisce negli Stati Uniti, paese privo di un adeguato livello di protezione dei  dati degli utenti ,  Pontoglio spa ha provveduto 
alla rimozione del predetto strumento  
  

https://mailchimp.com/legal/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=it&fg=1&utm_source=ucbs
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement
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Per quanto tempo conserviamo i suoi dati? 
Il periodo di conservazione dei suoi dati è: 

• Cookie di navigazione o di sessione: fino alla durata della sessione di navigazione 

• Adempimenti contrattuali-amministrativi: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del 
rapporto contrattuale in essere in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi secondo le 
normative fiscali e civilistiche vigenti. 

• Attività commerciali: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’attività e comunque fino a revoca del 
consenso dell'interessato 

Quali sono i suoi diritti? 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla 
vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 

• conoscerne l'origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e 
cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di revoca; 

• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di 
dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016). 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 

  

• Le forniamo anche il modulo che, in caso di necessitò, permette di esercitare i suoi senza ulteriori formalità inviandolo alla nostra mail, 
così come qualsiasi informazione ti necessiti e procederemo a soddisfare le tue richieste. Scarica qui il modello esercizio diritti in materia 
di protezione dei dati personali 

 
 
La presente Policy  è stata aggiornata nell’ottobre  2022 e può subire modifiche nel tempo  anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove 
normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche ,  per cui l'utente/visitatore è 
invitato a consultare periodicamente questa pagina per la verifica  
  
 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è PONTOGLIO SPA 
 
Via Industria 3, 25037 Pontoglio (BS) | tel. +39 030 7479511 | Reg. Imp. BS e C.F. n 02078490485 | P.IVA n. IT 00729460980 |  

•  E-mail: privacy@pontoglio.it 

•  PEC: pontogliospa@pec-center.netregister.it 

•  Telefono: 030 7479511 
 

 
 
 

 
 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
https://www.google.com/maps/dir/45.569594,9.849702/@45.569594,9.849702,16z?hl=it-IT
tel:%20+39%20030%207479511
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