
PERCHE' QUESTO AVVISO

Grazie per dedicare qualche minuto alla consultazione di questa sezione del nostro sito Web. La tua 

privacy è molto importante per Polis Termoplas)ci S.r.l.  e per tutelarla al meglio, ) forniamo queste 

note in cui troverai indicazioni sul )po di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità  che hai di 

intervenire nella raccolta e nell'u)lizzo di tali informazioni nel sito.

Si tra.a di un'informa)va che è resa anche ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n° 196/2003 del Codice in 

materia di protezione dei da) personali a coloro che interagiscono con i servizi Web Polis Termoplas)ci 

S.r.l.  , accessibili per via telema)ca a par)re dall'indirizzo: h.ps://polistermoplas)ci.com 

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del di Polis Termoplas)ci S.r.l. .

L'informa)va è resa solo per il sito polistermoplas)ci.com di proprietà  di Polis Termoplas)ci S.r.l.  e non 

anche per altri si) Web eventualmente consulta) dall'utente tramite link.

L'informa)va si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità  europee per la protezione 

dei da) personali, riunite nel Gruppo is)tuito dall'art.29 della Dire;va Europea N° 95/46/CE, hanno 

ado.ato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisi) minimi per la raccolta di da) personali on-

line, e, in par)colare, le modalità , i tempi e la natura delle informazioni che i )tolari del tra.amento 

devono fornire agli uten) quando ques) si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del 

collegamento.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

A seguito della consultazione di questo sito possono essere tra.a) da) rela)vi a persone iden)ficate o 

iden)ficabili. Il )tolare del tra.amento dei da) è il Polis Termoplas)ci S.r.l. con sede in Modena, Piazza 

XX Se.embre, 34 – P.IVA 02765970369 . Il responsabile del tra.amento è Andrea Reggiani (cod. fisc. 

02765970369 ) domiciliata per lo svolgimento dell'incarico presso la sede di Via dei Sar), 5/9

41013 - Castelfranco Emilia (MO) .

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I tra.amen) connessi ai servizi Web di questo sito hanno luogo presso la prede.a sede di Polis 

Termoplas)ci S.r.l.  e sono cura) solo da personale tecnico incaricato del tra.amento, oppure da 

eventuali incarica) di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web 



viene comunicato o diffuso. I da) personali forni) dagli uten) che inoltrano richieste di invio di 

materiale informa)vo (quali newsle.er, ecc) sono u)lizza) al solo fine di eseguire il servizio o la 

prestazione richiesta.

TIPI DI DATI TRATTATI

Da) di navigazione I sistemi informa)ci e le procedure soIware preposte al funzionamento di questo 

sito Web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni da) personali la cui trasmissione è 

implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Si tra.a di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessa) iden)fica), ma che per 

loro stessa natura potrebbero, a.raverso elaborazioni ed associazioni con da) detenu) da terzi, 

perme.ere di iden)ficare gli uten). In questa categoria di da) rientrano gli indirizzi IP o i nomi a 

dominio dei computer u)lizza) dagli uten) che si conne.ono al sito, gli indirizzi in notazione URI 

(Uniform Resource Iden)fier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo u)lizzato nel 

so.oporre la richiesta al server, la dimensione del file o.enuto in risposta, il codice numerico indicante 

lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri rela)vi al sistema 

opera)vo e all'ambiente informa)co dell'utente.

Ques) da) vengono u)lizza) al solo fine di ricavare informazioni sta)s)che anonime sull'uso del sito e 

per controllarne il corre.o funzionamento. I da) potrebbero essere u)lizza) per l'accertamento di 

responsabilità  in caso di ipote)ci rea) informa)ci ai danni del sito solo su richiesta degli organi di 

vigilanza prepos).

Da) forni) volontariamente dall'utente

L'invio facolta)vo, esplicito e volontario di posta ele.ronica agli indirizzi indica) su questo sito comporta

la successiva acquisizione dell'indirizzo del mi.ente, necessario per rispondere alle richieste, nonchè 

degli eventuali altri da) personali inseri) nella missiva.

COOKIES

Nessun dato personale degli uten) viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fa.o uso di cookies 

per la trasmissione di informazioni di cara.ere personale, nè vengono u)lizza) c.d. cookies persisten) di

alcun )po, ovvero sistemi per il tracciamento degli uten). L'uso di c.d. cookies di sessione (che non 

vengono memorizza) in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del 

browser) è stre.amente limitato alla trasmissione di iden)fica)vi di sessione (cos)tui) da numeri 

casuali genera) dal server) necessari per consen)re l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. 

cookies di sessione u)lizza) in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informa)che 



potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli uten) e non consentono 

l'acquisizione di da) personali iden)fica)vi dell'utente.

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI

A parte quanto specificato per i da) di navigazione, l'utente è libero di fornire i da) personali riporta) 

nei moduli di richiesta ad Polis Termoplas)ci S.r.l.  o comunque indica) in conta; per sollecitare l'invio 

di materiale informa)vo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare 

l'impossibilità  di o.enere quanto richiesto.

PARTE RISERVATA PER I MINORENNI

Nessuna persona di età  inferiore ai 18 anni, senza previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, 

potrà  inviare informazioni a questo sito Web, ne tantomeno potrà  fare acquis) o perfezionare a; 

legali presso questo sito senza il sudde.o consenso, a meno che ciò non sia consen)to dalle norme in 

vigore.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I da) personali sono tra.a) con strumen) automa)zza) per il tempo stre.amente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono sta) raccol). Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdita dei da), usi illeci) o non corre; ed accessi non autorizza).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I sogge; cui si riferiscono i da) personali hanno il diri.o in qualunque momento di o.enere la 

conferma dell'esistenza o meno dei medesimi da) e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne 

l'esa.ezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la re;fica (art.7 del D.Lgs. n° 

196/2003). Ai sensi del medesimo ar)colo si ha il diri.o di chiedere la cancellazione, la trasformazione in

forma anonima o il blocco dei da) tra.a) in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso, per 

mo)vi legi;mi, al loro tra.amento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardan) il rispe.o della poli)ca 

per la tutela della privacy ado.ata da Polis Termoplas)ci S.r.l., la sua applicazione, l'accuratezza dei tuoi 

da) personali o l'u)lizzo delle informazioni raccolte può conta.arci tramite e-mail all'indirizzo 

info@polistermoplas)ci.com


