
 

 

 

Privacy Policy – Informativa sul 
trattamento dei dati personali 

Le seguenti norme sulla privacy – da intendersi rese anche quale informativa ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento europeo 2016/679 “GDPR – hanno lo scopo di descrivere le procedure di 
raccolta e utilizzo dei dati personali attraverso il sito internet www.acsdobfar.it e sono rivolte 
agli utenti e ai fruitori dei relativi servizi. 

Titolare del trattamento dei dati personali è ACS Dobfar S.p.A. Codice fiscale e Partita Iva 
05847860151, con sede legale in Tribiano, Viale Addetta 4/12. 
I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate (dipendenti, collaboratori) e da 
società esterne, nel pieno rispetto della normativa in tema di privacy. 
L’elenco dei responsabili del trattamento è consultabile presso la sede del Titolare e può 
anche essere richiesto via e-mail, scrivendo a privacy@acsdobfar.it. 
Finalità del trattamento 

Tali dati saranno trattati – anche senza l’espresso consenso dell’interessato ed in conformità 
all’art. 6 lett. b, c ed f del GDPR – per le seguenti finalità: 

• Permettere la fornitura di beni e servizi, e, in generale, soddisfare requisiti amministrativi, 
contabili o tecnici; 

• Rispondere a richieste specifiche da parte degli Utenti; 
• Informare gli Utenti della manutenzione del sito e possibili disservizi; 
• Consentire al proprietario del sito di difendersi in tribunale, o prima di un’azione legale, 

dall’abuso da parte di un Utente del sito stesso o dei suoi servizi. 

I medesimi dati saranno invece trattati, solo previo libero e specifico consenso dell’interessato 
– manifestato attraverso flag su box dedicato – per il perseguimento delle seguenti finalità: 

• Selezione del personale, attraverso la valutazione dei CV inviati dagli Utenti tramite sezione 
del sito dedicata; 

• Fornire agli Utenti aggiornamenti su nuovi prodotti, servizi e news aziendali; 
• Permettere la profilazione commerciale degli Utenti che contattano il team di vendita. 

Si precisa che il consenso prestato dall’interessato può sempre essere revocato, contattando il 
Titolare all’indirizzo indicato, oppure tramite gestione diretta con ingresso nel profilo personale. 

Durata del trattamento 

I dati personali saranno trattati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono 
stati raccolti. Si evidenzia in particolare che i dati relativi e connessi alle operazioni di vendita 
dei beni saranno conservati per il tempo previsto per l’esecuzione del contratto di acquisto, per 
le attività post-vendita, e successivamente, per il tempo necessario a soddisfare finalità 
contabili e legali. I dati contenuti nei CV saranno conservati per 24 mesi. In ogni caso è fatto 
salvo un periodo di conservazione superiore, ove richiesto da norme di legge o regolamento. 

 
 



 

 

 
 

Comunicazione a terzi 

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati, persone fisiche e/o giuridiche 
(studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, spedizionieri e corrieri, eventuali società 
informatiche, altre società facenti capo al Gruppo societario ed altri) nei cui confronti la 
comunicazione sia necessaria per il perseguimento di finalità contrattuali, amministrative, 
contabili, di selezione del personale, nonché per garantire agli Utenti l’utilizzo e la fruizione del 
sito web. I dati potranno essere comunicati altresì ad altri soggetti, quando la comunicazione 
sia prevista o imposta dalla legge. 

Luogo del trattamento 

I dati personali saranno trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea. Qualora per 
questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di 
fuori dell’Unione Europea, si garantisce sin d’ora che il trasferimento a tali soggetti, 
limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di Trattamento, sarà effettuato in 
conformità a quanto previsto dal GDPR. 

Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 13, 15-22 del GDPR, l’interessato ha il diritto, in particolare: di ottenere la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; di 
ottenere l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni (finalità del trattamento, categorie di dati 
personali, destinatari e/o categorie di destinatari, periodo di conservazione); di ottenere la 
rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano; di ottenere la cancellazione 
dei dati personali che lo riguardano nei casi previsti dall’art. 17 GDPR; di ottenere che i dati 
personali che lo riguardano siano solo conservati senza che di essi sia fatto altro uso nei casi 
previsti dall’art. 18 GDPR; di ricevere i dati personali che lo riguardano trattati con mezzi 
automatizzati, se essi sono trattati in forza di contratto o sulla base del suo consenso. Infine, 
l’interessato ha diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per 
presentare reclamo. 

Per qualsiasi richiesta o comunicazione, ovvero per esercitare i suoi diritti, l’interessato può 
contattare il Titolare del trattamento inviando una e-mail all’indirizzo privacy@acsdobfar.it. 

Modifiche alla presente policy 

Il Titolare si riserva la facoltà di aggiornare in qualsiasi momento la presente informativa. Si 
consiglia, pertanto, di procedere a periodiche verifiche, al fine di essere aggiornati sulla 
privacy policy della Società. In caso di modifiche sostanziali alla politica, verrà pubblicato un 
avviso sul Sito, insieme alla Politica sulla privacy aggiornata. 

  



 

 

Privacy Policy - Information on the 
processing of personal data 

The following privacy rules - to be understood also as information pursuant to art. 13 of the 
European Regulation 2016/679 "GDPR - are intended to describe the procedures for the 
collection and use of personal data through the website www.acsdobfar.it and are aimed at 
users and users of the related services. 

The data controller of personal data is ACS Dobfar S.p.A. Tax code and VAT number 
05847860151, with registered office in Tribiano, Viale Addetta 4/12. 
The data will be processed exclusively by authorized persons (employees, collaborators) and 
by external companies, in full compliance with the legislation on privacy. 
The list of data processors can be consulted at the headquarters of the Data Controller and 
can also be requested by e-mail, by writing to privacy@acsdobfar.it. 
Purpose of the processing 

These data will be processed - even without the express consent of the interested party and in 
accordance with art. 6 lett. b, c and f of the GDPR - for the following purposes: 

• Allow the supply of goods and services, and, in general, satisfy administrative, accounting or 
technical requirements; 
• Respond to specific requests from Users; 
• Inform Users of site maintenance and possible disservices; 
• Allow the site owner to defend himself in court, or before a legal action, from abuse by a User 
of the site or its services. 
The same data will instead be processed, only with the free and specific consent of the 
interested party -  by flagging the box dedicated to the privacy terms and conditions- for the 
pursuit of the following purposes: 
• Selection of personnel, through the evaluation of CVs sent by Users through the dedicated 
section of the site; 
• Provide Users with updates on new products, services and company news; 
• Allow the commercial profiling of Users who contact the sales team. 
It should be noted that the consent given by the interested party can always be revoked by 
contacting the Owner at the address indicated, or through direct management with entry into 
the personal profile. 

 

Duration of treatment 

Personal data will be processed for the time necessary to achieve the purposes for which they 
were collected. It should be noted in particular that the data relating and connected to the sale 
of goods will be kept for the time provided for the execution of the purchase contract, for after-
sales activities, and subsequently, for the time necessary to satisfy accounting and legal. The 
data contained in the CVs will be kept for 24 months. In any case, a longer retention period is 
reserved, where required by law or regulation. 

 

 



 

 

Communication to third parties 

The data may be disclosed to public and private entities, natural and / or legal persons (legal, 
administrative and tax consultancy firms, shippers and couriers, any IT companies, other 
companies belonging to the corporate group and others) to whom the communication it is 
necessary for the pursuit of contractual, administrative, accounting, personnel selection 
purposes, as well as to guarantee Users the use and enjoyment of the website. The data may 
also be communicated to other subjects, when the communication is required or required by 
law. 

 

Place of processing 

Personal data will be processed within the territory of the European Union. If for technical and / 
or operational reasons it is necessary to make use of subjects located outside the European 
Union, it is now guaranteed that the transfer to these subjects, limited to the performance of 
specific processing activities, will be carried out in compliance with the provisions of the 
GDPR. 

Rights of interested parties 

Pursuant to art. 13, 15-22 of the GDPR, the interested party has the right, in particular: to 
obtain confirmation as to whether or not personal data concerning him is being processed; to 
obtain access to the data and the following information (purpose of processing, categories of 
personal data, recipients and / or categories of recipients, retention period); to obtain the 
correction or integration of inaccurate personal data concerning him; to obtain the cancellation 
of personal data concerning him in the cases provided for by art. 17 GDPR; to obtain that 
personal data concerning him are only stored without any other use being made of them in the 
cases provided for by art. 18 GDPR; to receive personal data concerning him processed by 
automated means, if they are processed under a contract or on the basis of his consent. 
Finally, the interested party has the right to contact the Guarantor Authority for the protection 
of personal data to lodge a complaint. 

For any request or communication, or to exercise their rights, the interested party can contact 
the Data Controller by sending an e-mail to privacy@acsdobfar.it. 

Changes to this policy 

The Owner reserves the right to update this information at any time. It is therefore advisable to 
carry out periodic checks, in order to be updated on the Company's privacy policy. In the event 
of material changes to the policy, a notice will be posted on the Site, along with the updated 
Privacy Policy. 

 

 

 


