Informativa sulla privacy
La presente informativa sulla privacy spiega come trattiamo i tuoi dati personali (di seguito indicati come
“dati”).

1. Responsabile del controllo dati
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), il titolare
del trattamento dei dati è:
Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio, 1/3
50053 Empoli (FI)
Tel.: +39 0571 94701
Web: https://www.stoitalia.it/
E-mail: info.it@sto.com

2. Recapiti del nostro responsabile per la protezione dei dati

DataProtection-229@sto.com
Tel.: +39 0571 9470 409

3. Informativa generale sul trattamento dei dati
Trattiamo i dati nel contesto delle nostre attività commerciali e delle attività del nostro sito internet.
Esse prevedono anche la divulgazione di dati attraverso il loro trasferimento a terzi e, ove
applicabile, verso paesi che non rientrano nell’Unione Europea (di seguito indicata come “UE”) e
dello Spazio Economico Europea (di seguito indicato come “SEE). Nei casi in cui avviene il
trasferimento di dati da parte nostra a terzi o verso località al difuori dell’UE e dello SEE, questi
sono identificati come indicato di seguito.

4. Trattamento dei dati
I singoli dati, gli obiettivi della loro elaborazione, i principi legali, i destinatari e, ove applicabile, le
trasmissioni in stati terzi sono descritti di seguito:
a) File di log delle visite al sito internet
La tua visita al nostro sito viene registrata. Come parte di questa operazione, trattiamo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Il nome delle pagine che hai visitato sul nostro sito internet
La data e l’ora della visita
La quantità di dati trasferiti
Il tipo di browser utilizzato e la versione
Il sistema operativo che hai utilizzato
L’URL di origine (il sito che hai visitato prima del nostro)
Il tuo indirizzo IP
I provider che hanno eseguito la richiesta

Il principio legale per il trattamento di questi dati è il nostro interesse legittimo preminente a una
continuità nella fornitura del nostro sito e alla sua sicurezza nel rispetto dell’articolo 6(1) f) del
GDPR.
Il file di log viene cancellato dopo sette giorni, a meno che non sia necessario per chiarire o
dimostrare delle concrete violazioni di legge evidenziate durante questo periodo.
b) Hosting
Per mantenere la nostra presenza online, utilizziamo i servizi di alcuni provider di web hosting che
trattano per nostro conto tutti i dati sopra indicati e associati all’utilizzo di questo sito (file di log delle
visite al sito).
Il principio legale alla base del trattamento di questi dati è il nostro interesse legittimo predominante
di rendere disponibile il nostro sito e garantire la sua sicurezza nel rispetto dell’articolo 6(1) f) del
GDPR.
c) Prendere contatto
Se entri in contatto con noi, tratteremo i seguenti dati per gli scopi legati alla gestione della tua
richiesta: il tuo nome, i tuoi contatti (se li hai forniti) e il tuo messaggio.
Il principio legale alla base del trattamento di questi dati è il nostro obbligo di dare corso ad un
contratto e/o rispettare gli obblighi a noi applicabili prima di stipulare un contratto, nel rispetto
dell’articolo 6(1) b) del GDPR, e/o il nostro interesse legittimo predominante a trattare la tua
richiesta, nel rispetto dell’articolo 6(1) b) del GDPR.
d) Stabilire un contatto in caso di candidatura come collaboratore
Se entri in contatto con noi per presentare una candidatura per un impiego presso di noi - ad
esempio via e-mail o utilizzando un modulo di contatto - i dati da te inseriti (come il tuo nome,
indirizzo e-mail e la posizione lavorativa richiesta), il tuo messaggio, e i documenti di candidatura
che hai presentato saranno trattati esclusivamente per gli scopi relativi alla tua candidatura.
Il principio legale alla base del trattamento di questi dati è la sezione 26 del BDSG (Legge federale
tedesca sulla tutela dei dati), che afferma che è consentito il trattamento dei dati necessari per
prendere decisioni relative all’avvio di una relazione lavorativa.
Se dovesse essere necessario, al termine del processo di candidatura (come parte delle procedure
legali, ad esempio), ricorrere al trattamento dei dati per la protezione di interessi legittimi, ciò è
consentito ai sensi dell’articolo 6 (1) f) del GDPR, nello specifico allo scopo di avviare e/o
rispondere a una azione legale.
e) Esecuzione di contratti e gestione dei dati nel quadro della fornitura dei nostri servizi
Trattiamo diversi dati nel contesto della fornitura dei nostri servizi e allo scopo di avviare e dare
corso a relazioni contrattuali tra te e la nostra azienda.
Se ci hai incaricato di fornire un servizio, tratteremo i tuoi dati (nome, informazioni di contatto, e
indirizzo, ove forniti) e tutte le informazioni necessarie a eseguire tale incarico esclusivamente allo
scopo di gestire la relazione contrattuale.
Ciò comprende, in particolare, i servizi di consulenza e assistenza, la corrispondenza con te, la
fatturazione e il rispetto dei nostri obblighi contabili e fiscali.
Pertanto, i dati saranno trattati in base all’articolo 6 (1) b) del GDPR allo scopo di rispettare i nostri
obblighi di legge nel rispetto dell’articolo 6 (1) c) del GDPR.
I tuoi dati potrebbero essere inoltrati a terzi se necessario per gli scopi relativi all'esecuzione
dell’incarico.

Ciò potrebbe comprendere, in particolare, il passaggio dei dati ad autorità di supervisione a scopo
di corrispondenza e per far valere e difendere i tuoi diritti.
In questo caso metteremo in atto tutte le misure adatte a garantire che i dati personali siano trasferiti
solo nella misura necessaria allo scopo in questione.
f)

Newsletter

Ti offriamo la possibilità di ricevere una newsletter via e-mail in modo da poter condividere
regolarmente con te delle informazioni sulla nostra società e sulle nostre offerte. L’iscrizione alla
newsletter comporta da parte nostra l’elaborazione dei dati da te inseriti (indirizzo e-mail e
informazioni opzionali). Per impedire eventuali abusi, una volta eseguita l’iscrizione invieremo una
e-mail con la quale ti chiederemo di confermare la tua iscrizione (procedura con doppio opt-in).
L’iscrizione viene registrata per consentirci di verificare che il processo di iscrizione rispetti i requisiti
di legge. I dati registrati in occasione di questa procedura sono il momento in cui ti sei iscritto e hai
confermato l'iscrizione e il tuo indirizzo IP.
Il principio legale alla base dell’invio della newsletter è il tuo consenso ai sensi dell’Art. 6 (1) a) del
GDPR. Il fondamento legale per il trattamento dei dati legati all’invio dell’e-mail di conferma per la
tua iscrizione e per il relativo processo di registrazione dei dati è il nostro legittimo interesse a
verificare che la tua iscrizione sia corretta, nel rispetto dell’articolo 6(1) f) del GDPR.
Per poter inviare la newsletter utilizziamo un fornitore di servizi ai quali trasferiamo i dati di cui sopra.
g) Cookie
Il nostro sito internet utilizza i cosiddetti cookie. Si tratta di piccoli file di testo salvati sul tuo
dispositivo (PC, smartphone, tablet ecc.) dal tuo browser.
(1) Scopo
Utilizziamo i cookie con le caratteristiche tecniche necessarie a garantire il miglior
funzionamento possibile della nostra offerta web. Questi cookie ti consentono di navigare
sul nostro sito e forniscono altre funzioni di base del sito stesso.
Utilizziamo anche i cookie opzionali che ci forniscono informazioni aggiuntive per scopi
legati all’analisi del traffico dati o per condurre attività pubblicitarie e di marketing, ad
esempio.
(2) Durata
I cookie che utilizziamo rimangono sul tuo dispositivo per periodi diversi:
Cookie di sessione; questi cookie vengono cancellati immediatamente dal tuo dispositivo
alla chiusura del browser.
Cookie permanenti: questi cookie rimangono sul tuo dispositivo dopo la chiusura del
browser e ci permettono ad esempio di riconoscerti quando visiti nuovamente il nostro sito
internet.
(3) Cookie proprietari
I cookie proprietari sono cookie che sono inseriti direttamente da noi. I cookie di terzi,
invece, sono inseriti da siti internet di terze parti, ad esempio quando si visualizzano dei
contenuti (pubblicità, immagini, pixel di tracciamento, ecc.)
(4) Principio legale per il trattamento dei dati
Il principio legale alla base del trattamento dei dati tramite cookie è, fondamentalmente, il
tuo consenso ai sensi dell’articolo 6(1) a) del GDPR o il nostro interesse legittimo

predominante a ottimizzare ed eseguire funzioni sulla nostra offerta web ai sensi
dell’articolo 6(1) f) del GDPR.

(5) Recesso e obiezione
Nei casi in cui i dati sono trattati in seguito al tuo consenso, tale consenso può essere
revocato (opt out) in qualsiasi momento con effetto futuro. Nei casi in cui i dati sono trattati
in base al nostro interesse legittimo, puoi opporti ad ogni ulteriore trattamento dei dati con
effetto futuro. Per farlo è possibile utilizzare le opzioni nelle tue impostazioni dei cookie.
Puoi modificare o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento cliccando sull’icona
appropriata nell’angolo in basso a sinistra del sito.
Maggiori informazioni su come opporsi al trattamento dei dati nella sezione 6 b) di questa
informativa sulla privacy.
(6) Impostazione dei cookie nel tuo browser
È possibile impedire che in futuro i tuoi dati siano trattati per mezzo dei cookie o limitare
tale trattamento consultando le impostazioni appropriate del browser e facendo in modo di
impostare quest’ultimo in modo che l’utilizzo dei cookie sia disattivato. Poi inoltre cancellare
tutti i cookie che sono già salvati nelle impostazioni del tuo browser. I seguenti link
contengono maggiori informazioni sulle impostazioni nei diversi browser:
•
•
•
•
•

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/
Opera: http://www.opera.com/en/help
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?

(7) I nostri cookie
Le nostre impostazioni per i cookie forniscono maggiori informazioni sugli specifici cookie
che utilizziamo, sullo scopo per cui li utilizziamo e sul periodo di permanenza dei cookie sul
tuo dispositivo. Puoi modificare o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento cliccando
sull’icona appropriata nell’angolo in basso a sinistra del sito.
h) Banner di consenso da Cookie Information
Per poter documentare le tue scelte in relazione ad alcune procedure di trattamento dei dati e
per comunicare queste informazioni a provider esterni, il nostro sito utilizza un servizio di Cookie
Information (di seguito indicato come “Cookie Information”) fornito da Cookie Information A/S,
Nyhavn 16A, 1051 Copenaghen K, Denmark. Cookie Information utilizza le procedure di
trattamento dei dati da te selezionate e comunica queste informazioni a provider esterni, ove
appropriato.
Questo trattamento dei dati viene eseguito per rispettare il nostro obbligo di legge a trattare i
dati nel rispetto dei requisiti di tutela dei dati ai sensi dell’articolo 6(1) c) del GDPR.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte di Cookie Information consultare il
sito seguente: https://cookieinformation.com/cookie-and-privacy-policy
i)

Analisi/Marketing
(1) Servizi Google
Il nostro sito internet utilizza diversi servizi forniti da Google Ireland Limited, Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (di seguito indicata come “Google”). In questo contesto è
possibile che alcuni dati siano trasferiti a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,

Mountain View, CA 94043 negli USA. Non è possibile garantire il rispetto di un livello
adeguato di sicurezza dei dati negli USA.
(2) Google Analytics
Il nostro sito internet utilizza lo strumento di tracciamento Google Analytics per analizzare
il tuo utilizzo del sito stesso. Ciò ci permette di compilare report sull’attività sulle nostre
pagine web, fornire ulteriori servizi collegati all’utilizzo del sito e migliorarne di conseguenza
la fruibilità.
L’utilizzo di Google Analytics riguarda principalmente l’utilizzo di cookie per raccogliere dati
sulle interazioni da parte degli utenti del nostro sito e valutarle sistematicamente.
Maggiori informazioni sui cookie che utilizziamo sono reperibili nelle nostre impostazioni dei
cookie. Puoi modificare o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento cliccando sull’icona
appropriata nell’angolo in basso a sinistra del sito.
Utilizziamo Google Analytics con l’estensione “anonymizeIp()”, che tronca gli indirizzi IP
all’interno degli stati membri di UE e SEE. In caso di trasferimento di dati ai server di Google
negli USA, l'indirizzo IP viene trasferito e troncato presso queste sedi solo in casi
eccezionali. Nella maggior parte dei casi questo impedisce che i dati siano utilizzati per
identificare direttamente un singolo utente. In particolare, in questo modo è impossibile
collegare i dati al computer o al dispositivo utilizzato dal visitatore del sito.
Google Analytics elabora i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•

Tre byte dell’indirizzo IP del sistema utilizzato dal visitatore del sito (indirizzo IP reso
anonimo)
Il sito visitato
Il sito da cui l’utente è stato indirizzato al nostro sito (referrer)
Le singole pagine visitate sul nostro sito
La durata della permanenza degli utenti sul nostro sito
La frequenza di visita del sito

Google ha dichiarato che non collegherà mai il tuo indirizzo IP ad altri dati di Google.
Il fondamento legale per il trattamento di questi dati è il tuo consenso preliminare ai sensi
dell’articolo 6(1) a) del GDPR.
(3) Revoca del consenso
Puoi revocare il consenso con effetto futuro in qualsiasi momento. Per farlo puoi utilizzare
le opzioni nelle tue impostazioni dei cookie. Puoi modificare o revocare il tuo consenso in
qualsiasi momento cliccando sull’icona appropriata nell’angolo in basso a sinistra del sito.
É
possibile,
inoltre,
modificare
queste
impostazioni
da
http://www.google.com/ads/preferences.
Informazioni aggiuntive sull’utilizzo dai dati raccolti da Google nella Google Partner Network
sono
disponibili
a
questo
indirizzo:http://www.google.com/intl/engb/policies/privacy/partners/
j)

Contenuti esterni

Utilizziamo contenuti dinamici (di seguito indicati come “contenuti”) di terze parti per ottimizzare
l’aspetto e il contenuto del nostro sito. Visitando il nostro sito, attraverso un’interfaccia viene
automaticamente inviata una richiesta al server del content provider interessato. Alcuni dati di log
(es. l’indirizzo IP dell’utente) vengono trasferiti all’interno di questa richiesta. Il contenuto dinamico
viene poi trasmesso al nostro sito, dove viene visualizzato.
Utilizziamo contenuti esterni in relazione alle seguenti funzionalità:

(1) Integrazione di video da YouTube
Abbiamo integrato nel nostro sito dei video del portale YouTube gestito da YouTube LLC,
901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (in seguito indicata come “YouTube”).
Quando i video vengono riprodotti, i dati di log son trasferiti al server di YouTube negli USA.
Non è possibile garantire il rispetto di un livello adeguato di sicurezza dei dati negli USA.
Il principio legale alla base del trattamento di questi dati è il nostro interesse legittimo
predominante all’ottimizzazione del marketing della nostra offerta via internet ai sensi
dell’articolo 6(1) f) del GDPR.
Maggiori informazioni sono disponibili su: https://policies.google.com/privacy?hl=engb&gl=en-gb
(2) Google Maps
Sul nostro sito utilizziamo il servizio di mappe Google Maps di Google per fornirti una mappa
interattiva. La visualizzazione della mappa prevede la trasmissione e il salvataggio di dati,
tra cui l’indirizzo IP e la posizione, al server di Google negli USA. Questi dati sono trattati in
base al nostro interesse legittimo predominante di ottimizzare il marketing per la nostra
offerta ai sensi dell’articolo 6(1) f) del GDPR.
Esiste la possibilità che i dati siano trasferiti a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA. Non è possibile garantire il rispetto di un livello adeguato
di sicurezza dei dati negli USA.
Maggiori informazioni sulla protezione dei dati
https://policies.google.com/privacy?hl=en-gb&gl=en-gb

sono

disponibili

alla

pagina:

(3) reCAPTCHA
Utilizziamo il servizio esterno reCAPTCHA per proteggere i moduli sul nostro sito internet
da abusi o spam. Si tratta di un servizio fornito da Google Ireland Limited, Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (di seguito indicata come “Google”). reCAPTCHA permette
di distinguere gli inserimenti eseguiti da esseri umani da dati inseriti in modo fraudolento da
software automatizzati (detti bot).
Elaboriamo i seguenti dati da te forniti: URL di provenienza, Indirizzo IP dell’utente, azioni
di inserimento dell’utente, movimenti del mouse intorno alle caselle di reCAPTCHA,
rilevamento e associazione ad un profilo Google se l’utente è contemporaneamente
collegato al suddetto profilo, informazioni sul browser utilizzato, dimensioni del browser,
risoluzione del browser, plugin del browser, impostazioni per la lingua, data, script e
istruzioni di visualizzazione del sito internet.
Questi dati sono trattati in base al nostro interesse legittimo predominante a mantenere la
sicurezza del nostro sito internet ai sensi dell’articolo 6(1) f) del GDPR.

5. Periodo di conservazione dei dati
Conserviamo i dati personali solo per il tempo necessario in base agli scopi per cui vengono trattati o
finché non viene ritirato un eventuale consenso al loro trattamento. Qualora sia richiesto un periodo di
conservazione dei dati stabilito per legge, è possibile che il periodo di conservazione dei dati possa
protrarsi fino a 10 anni indipendentemente dagli scopi previsti per il loro trattamento.

6. I tuoi diritti come soggetto interessato
a) Informazione e accesso
È possibile richiedere informazioni su, o accedere a, tutti i tuoi dati personali in nostro possesso,
gratuitamente e in qualsiasi momento.
b) Rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento (blocco), revoca
Qualora tu non sia più favorevole al trattamento e alla conservazione dei tuoi dati personali o
se questi non fossero più corretti, a seguito di una tua corrispondente comunicazione
provvederemo alla cancellazione o al blocco dei suddetti dati o apporteremo le necessarie
correzioni (se legalmente possibile in base alle norme vigenti). Lo stesso vale qualora in futuro
sia necessario eseguire una limitazione del trattamento dei dati. In particolare, è tuo diritto
opporti al trattamento nei casi in cui i tuoi dati siano necessari per l'esecuzione di attività di
pubblico interesse o per il nostro interesse legittimo, compresa qualsiasi profilazione che si basi
su tale attività. Hai inoltre il diritto di opporti nei casi in cui i dati siano trattati per scopi di
marketing diretto.
c) Diritto di revoca del consenso con effetto futuro
È possibile revocare il consenso con effetto futuro in qualsiasi momento. La revoca non
comporta conseguenze sulla regolarità del trattamento fino al momento della revoca.
d) Trasferibilità dei dati
Se i dati vengono trattati sulla base di un contratto o di trattative che precedono la stipula di un
contratto, tramite consenso o utilizzando metodi automatizzati, hai diritto alla portabilità dei dati.
Su richiesta ti metteremo a disposizione i tuoi dati in un formato corrente, strutturato e leggibile
con mezzi informatici in modo che questi possano essere trasmessi ad altri responsabili.
e) Diritto di reclamo
È anche possibile inviare un reclamo a un’autorità di controllo relativamente ai tuoi diritti come
soggetto interessato:
(https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Modello+di+reclamo.pdf/46f18fed-08b1-767ac856-a59d5a814533?version=1.13).

f)

Limitazioni
I suddetti diritti non si applicano nel caso in cui non ci sia possibile identificare il soggetto dei
dati (ad esempio quando sono stati resi anonimi per fini di analisi). I diritti di
accesso/informazione, cancellazione, blocco, rettifica o trasferimento dei dati ad un’altra
organizzazione relativi ai suddetti dati potrebbero comunque essere garantiti previo invio da
parte tua di informazioni aggiuntive che ci consentano la tua identificazione.

7. Esercitare diritti come soggetto interessato
In caso di domande sul trattamento dei tuoi dati personali, per informazioni, autorizzazioni, blocco,
revoca o cancellazione dei dati o per la richiesta di trasmissione dei dati ad altre società si prega di
contattare DataProtection-229@sto.com
.

