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A. INFORMATIVA GENERALE

INFORMATIVA PRIVACY E SULL’USO DEI COOKIE

DATI SOCIETARI

OSSON S.r.l.

Località Gallinotto n.127, 12064 La Morra (CN)

P.IVA 02830000044

N. iscrizione REA al Registro delle Imprese CN-240139

INFORMATIVA PRIVACY

In conformità con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento")

all’articolo 13 - Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato -,

OSSON S.r.l., con sede legale in Località Gallinotto n.127, 12064 La Morra (CN), (di seguito la

"Società"), fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali dei propri clienti,

fornitori, dipendenti e collaboratori (di seguito i “Dati”) effettuato dalla Società, in qualità di

Titolare del trattamento.

Identità del Titolare del trattamento dei Dati e modalità di contatto

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento, la Società è titolare del trattamento dei Dati relativi ai

propri clienti, fornitori dipendenti e collaboratori.

Per comunicazioni o richieste, la Società è raggiungibile via e-mail all’indirizzo:

info@ossongroup.com.

Categorie e tipi di Dati raccolti e trattati

I Dati trattati dalla Società includono dati personali, non facenti parte di categorie particolari (art. 9

del Regolamento) raccolti ai fini della conclusione del contratto e nell’ambito dell’esecuzione e/o

della stipula dello stesso.
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Altresì, è possibile il verificarsi di un trattamento di dati personali di terzi soggetti comunicati dai

clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori alla Società. Rispetto a tale ipotesi i clienti, fornitori,

dipendenti e collaboratori si pongono come autonomi titolari del trattamento e si assumono i

conseguenti obblighi e responsabilità legali, manlevando la Società rispetto a ogni contestazione,

pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire alla Società

da terzi interessati.

Nello specifico raccogliamo le seguenti informazioni:

 Informazioni che ci fornite quando utilizzate i nostri Servizi, comprese le vostre informazioni di

contatto, i vostri login e password utilizzati per accedere ai Servizi, informazioni sulle attività e

sulle prestazioni, informazioni sulle misure prese in modo da potervi consigliare il prodotto

migliore per voi, e le informazioni sulla carta di credito.

 Informazioni relative ai computer e dispositivi che utilizzate per accedere ai nostri Servizi, inclusa

la loro posizione.

Finalità e base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei Dati

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e senza necessità di

uno specifico consenso da parte dell’Interessato, i Dati saranno archiviati, raccolti e trattati dalla

Società per i seguenti fini:

a) adempimento a obblighi contrattuali, esecuzione e/o stipulazione del contratto e/o gestione di

eventuali misure precontrattuali;

b) assolvimento a eventuali obblighi normativi, alle disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo

svolgimento dell’attività d’impresa e a obblighi connessi ad attività amministrativo-contabili;

c) invio, direttamente o tramite terzi fornitori di servizi di marketing e comunicazione, newsletter e

comunicazioni con finalità di marketing diretto attraverso email, sms, mms, notifiche push, fax,

posta cartacea, telefono con operatore, in relazione a prodotti erogati;

d) comunicazione dei Dati a società terze per l’invio di newsletter e comunicazioni con finalità di

marketing attraverso email, sms, mms, notifiche push, fax, posta cartacea, telefono con operatore.

Le basi giuridiche del trattamento per le finalità a) e b) sopra indicate sono gli artt. 6.1.b) e 6.1.c)

del Regolamento.

Il conferimento dei Dati per i suddetti fini è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento dei

Dati stessi e il rifiuto a fornirli comporterebbero l’impossibilità per la Società di eseguire e/o

stipulare il contratto ed erogare le prestazioni richieste dallo stesso.

La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità c) e d) è l’art. 6.1.a) del

Regolamento in quanto i trattamenti sono basati sul consenso; si precisa che il Titolare può
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raccogliere un unico consenso per le finalità di marketing qui descritte, ai sensi del Provvedimento

Generale del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di attività

promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013. Il conferimento del consenso all’utilizzo dei

dati per finalità di marketing è facoltativo e qualora, l’interessato desiderasse opporsi al

trattamento dei Dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché revocare il

consenso prestato; potrà in qualunque momento farlo senza alcuna conseguenza (se non per il

fatto che non riceverà più comunicazioni di marketing) seguendo le indicazioni presenti alla sezione

dei “Diritti dell’Interessato” della presente Informativa.

Modalità di trattamento dei Dati

In relazione alle indicate finalità il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con

modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi, oltre al rispetto degli obblighi

specifici sanciti dalla normativa. I Dati saranno trattati nel rispetto del principio di liceità,

correttezza, pertinenza e non eccedenza, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di

protezione dei dati personali. Il trattamento sarà effettuato da personale formalmente incaricato e

adeguatamente formato

Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati, destinatari e trasferimento dei Dati e responsabili del

trattamento dei Dati

Per i suddetti fini, i Dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo e a soggetti terzi

nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento e in particolare a

istituti bancari, a società attive nel campo assicurativo, a fornitori di servizi strettamente necessari

allo svolgimento dell’attività d’impresa, ovvero a consulenti dell’azienda, ove ciò si riveli necessario

per ragioni fiscali, amministrative, contrattuali o per esigenze tutelate dalle vigenti normative.

Altresì, le altre società del Gruppo potranno accedere ai Dati per fini amministrativi e/o contabili, ai

sensi dei considerando 47 e 48 e dell’articolo 6 del Regolamento.

Infine, i Dati potranno essere condivisi con autorità, enti e/o soggetti a cui vadano comunicati i Dati

in forza di disposizioni di legge od ordini di autorità. Tali autorità, enti e/o soggetti opereranno quali

autonomi titolari del trattamento.

I Dati non saranno diffusi.

L’elenco aggiornato periodicamente e completo dei responsabili nominati per il trattamento dei

Dati può essere richiesto inviando un’e-mail al Titolare ai recapiti suindicati.
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Trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi non appartenenti allo SEE (Spazio

Economico Europeo)

L’eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi non appartenenti

allo SEE, avverrà secondo uno dei modi consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il

consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la

selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-

USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea.

Su richiesta, è possibile avere maggiori informazioni dalla Società ai contatti suindicati.

Conservazione dei Dati

Conserviamo le vostre informazioni fintanto che avrete un account con noi o sarete altrimenti

clienti attivi della Società. Una volta che avrete eliminato il vostro account o che non utilizzerete più

i nostri prodotti e Servizi.

I Dati saranno conservati su supporti cartacei e/o informatici per il solo tempo necessario ai fini per

cui sono stati raccolti, rispettando i principi di limitazione della conservazione e minimizzazione di

cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) ed e) del Regolamento.

I Dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi e perseguire i suindicati fini, in

adesione ai principi d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza.

Conserveremo le informazioni dagli account cancellati per rispettare la legge, prevenire le frodi,

raccogliere le spese, risolvere controversie, risolvere problemi, assistere nelle indagini, elaborare

richieste di garanzia, distribuire importanti informazioni sul prodotto (come richiamo), far rispettare

i nostri accordi e intraprendere altre azioni consentite dalla legge; successivamente, venute meno

le predette ragioni del trattamento, i Dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati

in forma anonima.

Su richiesta, è possibile avere maggiori informazioni dalla Società ai contatti suindicati.

Diritti dell’Interessato

In relazione ai suddetti trattamenti, ciascun Interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da

15 a 22 del Regolamento.

In particolare, l’Interessato ha il diritto di chiedere alla Società l'accesso ai propri Dati, la rettifica o

la cancellazione degli stessi, ha diritto di opporsi al trattamento o di richiedere la limitazione del

trattamento nei casi previsti dall'articolo 18 del Regolamento e di ottenere in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri Dati, nei casi previsti

dall'articolo 20 del Regolamento.

L’Interessato può inoltre revocare in ogni momento i consensi prestati ai sensi dell’articolo 7 del

Regolamento, nonché proporre reclamo dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai
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sensi dell’articolo 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei propri Dati sia

contrario alla normativa in vigore.

Per esercitare tali diritti, scrivere alla Società, al seguente riferimento:

OSSON S.r.l.

Località Gallinotto n.127, 12064 La Morra (CN)

oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@ossongroup.com

Nei casi di opposizione al trattamento dei Dati ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento, la Società si

riserva di valutare l’istanza, che non verrà accettata in caso sussistano motivi legittimi cogenti per

procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’Interessato. Le richieste

vanno rivolte per iscritto alla Società ai recapiti suindicati.

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è

implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono

raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,

attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli

utenti. 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, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della

risposta data dal server (buon fine, errore, …) 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 cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per

l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Facoltà di conferire i vostri dati

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito

comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Comunicazione e diffusione

I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza

ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:
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 a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di

regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (si citano ad esempio,

istituti ed enti previdenziali e assistenziali, associazioni di enti locali, amministrazioni ed enti

pubblici, associazioni, fondazioni, enti od organismi di tipo associativo e/o assicurativo)

 a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre

tra le parti, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo

indicativo, banche ed istituti di credito, società di erogazione servizi, vettori e società di

spedizioni)

 a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra

organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e

sicurezza.

I Vostri dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a

soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o

consultazione, a meno di uno specifico consenso, libero ed informato, da Voi espresso e concesso

per ciascun tipo di trattamento.

Cambiamenti alla nostra Politica sulla Privacy

Potremmo cambiare le nostre regole sulla privacy e quando ciò avverrà aggiorneremo questa

pagina, quindi assicuratevi di controllarla periodicamente.

Potremmo aggiornare questa Informativa sulla Privacy per riflettere al suo interno le modifiche alle

nostre regole di informativa. Se apportiamo modifiche sostanziali, vi forniremo una notifica di

rilievo prima che la modifica diventi effettiva. Vi invitiamo a consultare periodicamente questa

pagina per le ultime informazioni sulle nostre regole sulla privacy.

INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIE

Il sito/i siti web della Società (di seguito il Sito) utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il

corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il

presente documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su

come sono utilizzati dalla Società e su come gestirli.

Definizioni

I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di

memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito

(cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono

memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo

utilizzato (computer, tablet, smartphone).
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Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage

locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento

dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.

Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari

utilizzando semplicemente il termine “cookie”.

Tipologie di cookie

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:

1. Cookie strettamente necessari

Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito e sono utilizzati per gestire il

login e l'accesso alle funzioni riservate del sito. La durata dei cookie è strettamente limitata alla

sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati).

2. Cookie di analisi e prestazioni

Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo.

Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo

utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e

migliorarne le prestazioni e l'usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza

alcuna perdita di funzionalità.

3. Cookie di profilazione

Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze

dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Il Sito della Società non utilizza cookie di

questo tipo.

4. Cookie di terze parti

Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti

da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio è rappresentato dalla presenza dei “social

plugin” per Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn.

Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina

del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti

sui social network.

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze

parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative

cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui

di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.



DOCUMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Pag. 8 di 9

Google Analytics

Il Sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del

traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti

raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (cookie

di prestazione). Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le

informazioni sui comportamenti di utilizzo del Sito (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali

informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per

La Società riguardanti le attività sui siti web stessi.

Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per

monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa l'indirizzo

IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un

utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o

laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:

https://www.google.it/policies/privacy/partners/

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio

browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si

rinvia al link di seguito indicato:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Durata dei cookie

Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione

del comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili

anche in successive visite dell'utente.

Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro

creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.

Il Sito non fa uso di cookie persistenti.

Gestione dei cookie

Nel rispetto delle norme di legge, l'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le

impostazioni del proprio browser.

La disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalità

del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile

anche disabilitando completamente i cookie.

La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
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La Società terrà opportuna traccia del/dei consenso/i dell’Interessato attraverso un apposito cookie

tecnico, considerato dal Garante Privacy uno strumento “non particolarmente invasivo”.

L’Interessato può negare il suo consenso e/o modificare in ogni momento le proprie opzioni

relative all’uso dei cookie da parte del presente Sito, tramite accesso alla presente Informativa

Privacy che è “linkabile” da ogni pagina del presente Sito.

Gestione dei Cookie mediante configurazione del browser

L'Interessato può configurare il proprio browser per accettare o rifiutare automaticamente tutti i

cookie o per ricevere sullo schermo un avviso della trasmissione di ciascun cookie e decidere di

volta in volta se installarlo o meno sull'hard disk. Per un dettaglio sulle modalità di esecuzione di

tale operazione si suggerisce di consultare la sezione "Aiuto” del browser utilizzato.

Fatto salvo quanto precede, è necessario tener presente che la disattivazione dei cookies potrebbe

condizionare il corretto funzionamento di determinate sezioni del Sito.

Per maggiori informazioni si rimanda al siti web dei distributori del software.


