INSAFE S.R.L.
Sede legale: Via Del Dosso, 105
22040 – Alzate Brianza (CO)
Tel. 031/5621556 - Fax 031/5621557

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell'utente sono utilizzati dalla INSAFE S.R.L., che ne è titolare per il trattamento,
nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
1) La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
a) cartacei (moduli di registrazione, moduli d’ordine, ecc.);
b) informatici (software gestionali, contabili, ecc.);
c) telematici;
con le seguenti finalità:
− erogazione dei servizi richiesti dal Cliente, nonché conclusione del contratto di cui è
parte l’interessato;
− gestione dei rapporti con la clientela e con i fornitori (contatti e sopralluoghi nel sito del
cliente, contatti e sopralluoghi nel sito del fornitore, contatti telefonici, preventivi,
gestione ordini, emissione di fatture, documentazione tecnica del prodotto), a eseguire
eventuali obblighi contrattuali;
− gestione del contenzioso, nonché adempimento agli obblighi normativi, in particolare
quelli contabili, fiscali ai fini amministrativi, sulla salute e sicurezza sul lavoro e
ambientali.
BASE GIURIDICA
2) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
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CATEGORIE DI DESTINATARI
3) 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 alle seguenti categorie di interessati:
− consulenti commerciali;
− contabili ed amministrativi;
− enti di vigilanza ed assistenziali (INAIL, Direzione Territoriale Provinciale del Lavoro,
ATS, etc.)
− fornitori e/o clienti per gli aspetti tecnici, amministrativi (spedizioni e DDT), sicurezza sul
lavoro;
− consulenti per gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente (in
ottemperanza alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e da normativa correlata,
dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.M. 10.03.1998 e D.M. 3.08.2015 sulla prevenzione incendi
e s.m.i. etc).
− consulenti per adempimenti sulla Privacy secondo il Regolamento UE GDPR 2016/679, etc.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
4) Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra
e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio; alcuni
dati personali e particolari saranno conservati per il tempo previsto dalle normative vigenti o per
tutta la durata dell’esercizio della società (es: documentazione, analisi e valutazioni relative la
salute e sicurezza sul lavoro, documentazione legata ad azioni legali, etc.), per la tutela
aziendale ai fini delle evidenze degli adempimenti normativi nei confronti di Enti di Vigilanza.
L’Utente può sempre, in ogni momento, chiedere l’interruzione del Trattamento o la
cancellazione e/o la limitazione dei Dati salvo che i dati rientrino nell’ambito salute e sicurezza
sul lavoro e su azioni legali in corso.
5) I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente
contatto con dei rappresentanti e operatori dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o
trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che
sia stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva
attività di promozione commerciale o ricerca di mercato.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
6) Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, 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);
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;
− 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.
Quindi con riferimento agli art. 15 “ Diritto all’accesso dell’interessato”, art. 16 “Diritto di
rettifica”, art. 17 “Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)”, art. 18 “Diritto alla limitazione del
trattamento”, art. 20 “Diritto alla portabilità dei dati”, art.21 “Diritto di opposizione al processo
decisionale automatizzato” definiti dal GDPR 679/2016, l’interessato esercita i suoi diritti:
• scrivendo una raccomandata A. R. al Titolare del Trattamento dei Dati al seguente indirizzo:
INSAFE S.R.L.,
Via Del Dosso, 105 - 22040 ALZATE BRIANZA (COMO) - ITALY Tel +39 031/5621556 - Fax +39 031/5621557
P.IVA e C.F.: 03742940137
PEC: insafe@legalmail.it
• inviando una mail all’indirizzo e-mail:
info@in-safe.it
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.
7) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è INSAFE S.R.L., con sede legale in Via Del
Dosso, 105 - 22040 ALZATE BRIANZA (COMO) – ITALY -;
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Informazioni sui Cookies
Nel sito www.in-safe.it e nel sito del Gruppo Pontiggia (www.gruppopontiggia.it) in cui è presente
una sezione della INSAFE S.R.L. con sede legale in Via Del Dosso, 105 - 22040 Alzate Brianza
(CO) - Italia - p.iva e c.f. 03742840137, vengono utilizzati dei c.d. cookie per diverse finalità, con
questa informativa viene spiegato cosa sono i cookie e come vengono utilizzati.
Alcuni cookie (c.d. cookie propri o di prima parte) sono veicolati e controllati direttamente da
INSAFE S.R.L. Attraverso questi cookie, la Società raccoglie e tratta alcuni dati personali che
riguardano l'utente. In questa informativa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si
spiega come vengono raccolti questi dati, per quali finalità e quali sono i diritti dell'utente.
Altri cookie (c.d. cookie di terze parti), sono invece veicolati e controllati da soggetti terzi.
Su questa informativa si trovano i link alle informative pubblicate da questi soggetti terzi, che
devono essere lette con attenzione.
Cosa sono i Cookie? A cosa servono?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano direttamente al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita del medesimo utente (c.d. cookie propri di prima parte). Nel corso della
navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server
diversi (c.d. cookie di terze parti); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti
elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che
risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, sono quei
cookie che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando.
I cookie possono avere una durata limitata ad una singola sessione di navigazione sul browser (c.d.
cookie di sessione), ed in tal caso si disattivano automaticamente al momento della chiusura del
browser da parte dell'utente; oppure possono avere una scadenza predeterminata ed, in tal caso,
rimarranno memorizzati ed attivi nell'hard disk fino a tale data di scadenza, continuando a
raccogliere informazioni nel corso di differenti sessioni di navigazione sul browser (c.d. cookie
permanenti).
I cookie sono utilizzati per diverse funzioni. Alcuni sono necessari per consentire la navigazione sul
sito e usufruire delle sue funzionalità (c.d. cookie tecnici). Altri sono utilizzati per ottenere
informazioni statistiche, in forma aggregata o non, sul numero degli utenti che accedono al sito e su
come lo stesso viene utilizzato (c.d. cookie di monitoraggio o analytics). Altri, infine, sono utilizzati
per tracciare un profilo consumatore e visualizzare così annunci pubblicitari sul sito che possano
essere interessanti per l'utente, in quanto coerenti con i suoi gusti e le sue abitudini di consumo (c.d.
cookie di profilazione).
Per conoscere più in dettaglio queste diverse categorie di cookie continuare a leggere questa
informativa. Scoprire come funzionano ed a cosa servono, è essenziale per poter scegliere
liberamente se acconsentire al loro utilizzo oppure no.
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I Cookie tecnici
I cookie tecnici sono utilizzati sul sito al solo fine di rendere possibile la navigazione sul sito stesso
e consentire così di utilizzarne le funzionalità.
Si tratta sempre di cookie di prima parte, in quanto sono veicolati direttamente dal proprietario del
sito.
Alcuni cookie tecnici sono indispensabili per offrire un'ottimale esperienza di navigazione o per
consentire di autenticarsi o entrare in un'area riservata (c.d. cookie di navigazione). I cookie di
navigazione sono normalmente cookie di sessione e, pertanto, una volta chiuso il browser di
navigazione, vengono disattivati automaticamente.
Altri cookie tecnici sono utili per consentire di memorizzare alcune preferenze (es: la lingua o il
paese di provenienza) senza doverle reimpostare nel corso delle visite successive (c.d. cookie di
funzionalità). Per questo motivo, i cookie di funzionalità sono spesso cookie persistenti, in quanto
rimangono memorizzati nel computer anche dopo la chiusura del browser di navigazione, fino alla
data di scadenza per essi prevista o fino a quando non si decida di eliminarli.
Questo sito utilizza Cookie tecnici e come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy,
per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso. Naturalmente l'utente è
libero di bloccare l'installazione dei cookie tecnici, modificando le impostazioni del proprio
browser. Bloccando l'installazione dei cookie tecnici, o successivamente eliminando gli stessi, la
possibilità di accedere al sito, di usufruire in tutto o in parte dello stesso, di abilitare o disabilitare
determinate funzioni o di ricevere determinati servizi potrebbe essere in tutto o in parte
compromessa.
I Cookie di monitoraggio o "analytics"
I cookie analytics sono utilizzati sul sito per raccogliere informazioni statistiche, in forma aggregata
o non, sul numero degli utenti che accedono al sito e su come questi visitano il sito stesso. I cookie
di monitoraggio sono cookie di terze parti e poiché non vengono direttamente veicolati dalla
proprietà del sito, ma da soggetti terzi, non sono installati direttamente dalla società ma da soggetti
terzi.
Questo sito utilizza cookie analytics di "Google Analytics" e sono stati installati rendendo anonimo
l'indirizzo IP (in altre parole, in questo modo, i soggetti terzi non potrebbero teoricamente risalire
all'identità dell'utente attraverso l'indirizzo IP), per questo per l'installazione di tali cookie non è
richiesto il preventivo consenso.
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Google Analytics
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). Google utilizza i
Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo di questa Applicazione,
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare
i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy –
Opt Out.

Google Maps
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa
Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Google Fonts
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che
permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
I Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente
debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio esplicito
consenso.
Sul presente sito non vengono utilizzati cookie di profilazione.
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Disabilitazione dei Cookie
Seguire le istruzioni fornite dal produttore del browser che viene utilizzato per scoprire come
gestire, disabilitare o cancellare tutti i cookie (tecnici, analytics e di profilazione):
1. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Firefox
2. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Chrome
3. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Internet Explorer
4. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Safari
5. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Opera
Fare le scelte con attenzione. Bloccando indiscriminatamente la ricezione di tutti i cookie, inclusi
quelli tecnici, senza prevedere una specifica eccezione per il sito, si potrebbe non essere più in
grado di navigare sul sito o di usufruire in tutto o in parte delle sue funzionalità.
Altre informazioni
Come evidenziato nella premessa di questa informativa, la società INSAFE S.R.L. raccoglie e
tratta alcuni dati personali attraverso i cookie che essa veicola direttamente sul sito (cookie di prima
parte). INSAFE S.R.L. agisce in qualità di titolare del trattamento di questi dati, in conformità alle
previsioni del Codice Privacy. Pertanto, i nostri dipendenti e collaboratori non accederanno mai al
contenuto dei dati personali ottenuti attraverso i cookie. I dati personali potrebbero essere
memorizzati nei server gestiti da soggetti terzi (es. Google Inc.) o potrebbero essere gestiti da
soggetti specializzati nella pubblicità online, che agiscono in qualità di responsabili esterni del
trattamento sulla base di un'apposita nomina per iscritto da parte della Società. Informiamo che, nel
rispetto dei presupposti e delle garanzie stabilite dalla legge, i dati potrebbero essere trasferiti in
Paesi non appartenenti all'Area Economica Europea, che potrebbero non offrire un livello di tutela
della privacy e della protezione dei dati personali paragonabile a quello garantito dalle leggi italiane
ed europee sulla privacy. I dati personali non saranno comunicati a terzi titolari del trattamento né
saranno diffusi.
La presente privacy policy 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 il sito: www.in-safe.it

Alzate Brianza (CO), 01-04-2020
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