Informativa sulla Privacy
BASF è lieta che abbiate visitato il nostro sito web e vi ringrazia per il vostro interesse per la
nostra azienda.
Per BASF la protezione dei dati personali degli utenti è una priorità. La presente informativa
sulla privacy descrive:
i dati personali che BASF raccoglie quando visitate il nostro sito web
le finalità per le quali BASF utilizza tali dati
la base giuridica per il trattamento dei dati personali
i soggetti destinatari di tali dati personali
il periodo di conservazione dei dati personali
se siete obbligati o meno a fornire i vostri dati personali

•
•
•
•
•
•

Inoltre, con la presente vi informiamo in merito:
ai vostri diritti in relazione al trattamento dei vostri dati personali
all’identità e ai dati di contatto del Titolare del trattamento ai sensi della normativa sulla
privacy e, ove applicabile, del Responsabile della Protezione dei Dati

•
•

1. Quali dati personali vengono raccolti da BASF nel
momento in cui visitate il nostro sito web?
(1) Quando visitate il nostro sito web, senza contattarci o registrarvi, il vostro browser trasmette
automaticamente al nostro server le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•
•

l’indirizzo IP del vostro computer
le informazioni afferenti al vostro browser
il sito web visitato prima di accedere al nostro sito web;
URL o file richiesti
data e orario di accesso al nostro sito
volume dei dati trasmessi
Informazioni sullo status (ad es. messaggi di errore)

(2) Quando ci contattate tramite e-mail o compilando i moduli di contatto presenti all’interno
del nostro sito web, riceviamo le seguenti informazioni:
•
•

il vostro indirizzo e-mail e le ulteriori informazioni che verranno fornite via e-mail o
riempiendo i moduli di contatto
data e ora del vostro messaggio

2. In che misura e per quali finalità BASF procede al
trattamento di tali dati?
(1) Quando visitate il nostro sito web, BASF utilizza il vostro indirizzo IP e gli altri dati che il
vostro browser trasmette automaticamente al nostro server (si veda paragrafo 1 (1)) al fine
di:
a) inviare al vostro browser i contenuti richiesti. Nel far questo, conserviamo l’indirizzo IP
completo solo per quanto strettamente necessario a fornirvi i contenuti da voi richiesti.
b) inviare il vostro indirizzo IP ad un service provider per associare il vostro indirizzo IP
pubblico alle informazioni riguardanti la vostra società e la vostra impresa (che non
costituiscono informazioni personali). Tali informazioni relative alla società e alla vostra
impresa verranno elaborate dal nostro sistema di analisi del web. Durante questa analisi il
vostro indirizzo IP non viene mai conservato né presso il nostro service provider, né
presso il nostro sistema.
c) proteggerci dagli attacchi e salvaguardare il corretto funzionamento del nostro sito web.
Nel far ciò, conserviamo questi dati in modo transitorio e con accesso limitato per un
periodo massimo di 180 giorni. Tale periodo potrebbe essere esteso se e nella misura
strettamente necessaria a perseguire eventuali attacchi e incidenti.
BASF svolgerà indagini sull’utilizzatore di un indirizzo IP esclusivamente in caso di
attacchi informatici illegali.
(2) Conserviamo l’indirizzo IP del vostro computer dopo aver rimosso le ultime otto cifre
dell’indirizzo IP, e dunque in forma anonima, esclusivamente al fine di effettuare rilevazioni
della web audience in modo tale da migliorare la fruibilità dello stesso.
Rimuoviamo le ultimo otto cifre dell’indirizzo IP immediatamente dopo la sua raccolta.
Questo significa che non trattiamo i dati personali relativi all’utilizzo da parte vostra del nostro
sito web.
(3) Quando veniamo contattati tramite e-mail o tramite i moduli di contatto presenti sul nostro sito
web, utilizziamo i dati di cui al precedente paragrafo 1 (2) al fine di rispondere, e se possibile,
accogliere le vostre richieste.

3. Siete obbligati a fornire i vostri dati? Avete il diritto di
opporvi al trattamento?
Nel momento in cui visitate il nostro sito web, il vostro browser trasmette automaticamente al
nostro server le informazioni sopra indicate al paragrafo 1 (1). La trasmissione di tali dati è
facoltativa. Qualora non ci forniate tali dati non saremo in grado di fornirvi i contenuti richiesti.

Non siete obbligati a consentire l’utilizzo dei vostri dati in forma anonima al fine di effettuare
rilevazioni della web audience. Non siete altresì obbligati a consentirci di utilizzare il vostro
indirizzo IP per associarlo ad informazioni relative alla vostra società o alla vostra impresa.
Potete opporvi al trattamento in forma anonima dei vostri dati selezionando la seguente opzione:

La suddetta opposizione è senza alcuna conseguenza e potrete continuare ad utilizzare il nostro
sito web.
Qualora ci contattate tramite e-mail o tramite i moduli di contatto presenti all’interno del nostro
sito, siete liberi di trasmettere i dati di cui al paragrafo 1 (2). Contrassegneremo i campi
obbligatori dei moduli di contatto, se esistenti. Senza la fornitura dei dati richiesti, potremmo non
essere in grado di rispondere e soddisfare correttamente la vostra richiesta.

4. Qual è la base giuridica per il trattamento?
La base giuridica per il trattamento dei dati personali di cui al precedente paragrafo 2 è costituita
dall’articolo 6, punto f) del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali personali.
Gli interessi legittimi del titolare del trattamento consistono nelle finalità descritte al precedente
paragrafo 2.

5. A quali destinatari vengono trasmessi i vostri dati?
Trasmettiamo i dati indicati al precedente paragrafo 1 ai Responsabili della protezione dei dati
stabiliti nell’Unione Europea per le finalità determinate al paragrafo 2. I suddetti Responsabili
trattano i dati personali esclusivamente sulla base delle nostre istruzioni e il trattamento viene
effettuato da essi in nome e per nostro conto. Non è nostra intenzione trasferire i vostri dati
personali a paesi terzi.

6. Come proteggiamo i vostri dati personali?
BASF ha adottato misure tecniche e organizzative per garantire un livello appropriato di
sicurezza al fine di proteggere i dati personali da alterazioni accidentali o illegali, nonché dalla
distruzione, perdita o divulgazione non autorizzata degli stessi. Tali misure saranno soggette a
continuo miglioramento in linea con gli sviluppi tecnologici.

7. Utilizziamo cookies nel nostro sito web?
Sarete informati relativamente all’utilizzo dei cookie sul nostro sito web con il nostro cookie
banner nel momento in cui visiterete il nostro sito web. Accetterete l'uso dei cookie proseguendo

nella navigazione sul nostro sito web. Desideriamo con la presente informarti sui cookie che
utilizziamo e sulle modalità per rifiutare l’utilizzo degli stessi.
(1) I seguenti cookies sono importanti per l’operatività del sito e per fruire degli specifici
servizi del medesimo:
Cookie
SessionPersistence
(CLIENTCONTEXT e
PROFILEDATA)

Scopo
Questi cookie permettono di salvare le
preferenze da voi impostate quando
visitate il nostro sito.

Durata
Verranno cancellati non
appena pulite la vostra
memoria cache (o un anno
dopo l’ultima visita del
sito)

SessionPersistence
(Cookie Layer)

In questo cookie viene conservato il vostro Verranno cancellati non
consenso all’uso dei cookie.
appena pulite la vostra
memoria cache (o un anno
dopo l’ultima visita del
sito)

SessionPersistence
(Cookie Disclaimer)

In questo cookie vengono conservati la
vostra conoscenza e il vostro consenso a
qualsiasi disclaimer presente sul nostro
sito.

Verranno cancellati non
appena pulite la vostra
memoria cache (o un anno
dopo l’ultima visita del
sito)

TS<pool_name>

Questo cookie ci consente di distribuire
correttamente le richieste degli utenti
utenti ai nostri server e garantisce la
stabilità del nostro sito web.

Verranno cancellati non
appena verrà chiuso il
vostro browser

(2) Cookies per le rilevazioni riguardanti la web audience:
Cookie
Purpose
ACOOKIE Questo cookie consente allo strumento di analisi del web Webtrends di
raccogliere informazioni in forma anonima afferenti le modalità di
utilizzo del nostro sito web. Tali informazioni di carattere anonimo ci
indicano tra le altre cose il numero di visitatori del nostro sito web, i siti
da cui essi provengono e quali pagine del sito hanno visitato.
WT_FPC

End-of-life
Verranno
cancellati
dopo due
anni dalla
vostra
ultima
visita
Per impostazione predefinita, Webtrends tiene traccia dei visitatori
Verranno
attraverso il dominio principale e tutti i sottodomini. Ciò avviene
cancellati
impostando un cookie di prima parte sul vostro dominio principale con il dopo due
punto iniziale, che consente ai sottodomini di leggere anche questo
anni dalla

cookie.

vostra
ultima
visita
Verranno
cancellati
Utilizziamo il cookie Double Click per raccogliere dati relativi alle
dopo due
Id
interazioni degli utenti con gli annunci pubblicitari e con altri annunci di anni dalla
servizio che sono collegati al nostro sito web.
vostra
ultima
visita
Verranno
cancellati
La libreria Tealium Tag Management crea e gestisce un singolo
cookie chiamato utag main. All'interno di questo cookie ci sono
dopo un
utag_main diversi valori incorporati che tengono traccia della sessione di
anno dalla
navigazione anonima del visitatore, come un identificatore univoco
vostra
per la sessione e una sequenza Unix / Epoch in millisecondi.
ultima
visita
Verranno
cancellati
Utilizziamo questo cookie da Dun e Bradstreet per ricavare informazioni dopo un
D41ID
anonime riguardanti le imprese che visitano i nostri siti web.
anno dalla
vostra
ultima
visita
Potete utilizzare le impostazioni del vostro browser per decidere quali cookie accettare e quali
rifiutare. Vi avvisiamo che non tutte le funzionalità del nostro sito web potrebbero essere fruite se
viene rifiutato l’utilizzo dei cookie di cui al presente paragrafo 7 (1).

8. Quali sono i vostri diritti?
Avete determinati diritti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali,
ivi incluso il diritto di richiedere una copia delle vostre informazioni personali di cui siamo in
possesso, se presentate una richiesta per iscritto:
8.1. Diritto di accesso: il diritto di ottenere l'accesso ai vostri dati (in caso di trattamento da parte
nostra) e ad alcune altre informazioni (quali ad esempio quelle fornite nella presente informativa
sulla privacy);
8.2. Diritto alla correzione: se i vostri dati personali sono inesatti o incompleti avete diritto a
richiederne la rettifica;
8.3. Diritto alla cancellazione: questo diritto è altresì noto come “diritto all’oblio” e vi consente,
in altri termini, di richiedere la cancellazione o la rimozione delle informazioni che vi riguardano
quando non abbiamo più motivi validi per continuare ad utilizzarle. Tale diritto non è assoluto,
ma subisce eccezioni. A titolo esemplificativo, avremo il diritto di continuare ad utilizzare i vostri

dati personali se l’utilizzo è necessario per adempiere ad un obbligo legale o per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
8.4. Diritto di limitare l’utilizzo da parte nostra delle vostre informazioni: consiste nel diritto
di richiederci di sospendere l’uso delle informazioni che vi riguardano o di limitarne le modalità
di utilizzo da parte nostra (imponendo un vincolo di indisponibilità o inutilizzabilità). Si segnala
che tale vostro diritto può essere esercitato in determinate situazioni, nello specifico: (a) i dati
sono inesatti; (b) il trattamento è illecito, ma non volete che le vostre informazioni vengano
cancellate; (c) l’utilizzo dei dati non è più necessario per le finalità per cui sono stati conservati
ma avete necessità che i dati personali vengano conservati per la difesa di un diritto in sede
giudiziaria. Nei casi in cui il trattamento viene limitato, possiamo ancora conservare le
informazioni che vi riguardano, ma non possiamo più farne alcun uso. Teniamo appositi registri
di persone che hanno richiesto la limitazione dell’utilizzo delle proprie informazioni personali in
modo da garantire che la limitazione venga rispettata in futuro.
8.5. Diritto alla portabilità dei dati: il diritto di richiedere lo spostamento, la copia o il
trasferimento (ove tecnicamente fattibile) delle informazioni che vi riguardano in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, per i vostri propri scopi in
relazione a differenti servizi;
8.6. Diritto di opposizione: il diritto di opporvi all’utilizzo da parte nostra delle informazioni
personali che vi riguardano, ivi incluso il caso in cui utilizziamo i dati per un nostro legittimo
interesse, per finalità di marketing diretto;
8.7. Diritto ad essere informati: avete il diritto di ricevere informazioni chiare, trasparenti e
facilmente comprensibili in relazione alle modalità con le quali utilizziamo le vostre informazioni
personali;
8.8. Diritto di revocare il consenso: qualora abbiate fornito il vostro consenso a qualsiasi
trattamento da parte nostra delle vostre informazioni personali, avete il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento (senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca);
L'esercizio dei diritti sopra indicati è gratuito; tuttavia, vi verrà richiesto di dimostrate la vostra
identità con due distinti documenti di identità in corso di validità. Faremo il possibile al fine di
adempiere ai nostri obblighi legali di fornire, correggere o eliminare le informazioni personali
che vi riguardano dai nostri files.
Per richiedere informazioni o esercitare uno qualsiasi dei diritti previsti nella presente
Informativa sulla privacy e/o per proporre un reclamo, vi preghiamo di contattarci inviando una
e-mail o scrivendoci e faremo il possibile per rispondervi entro 30 giorni. Potete trovare i nostri
dati di contatto al successivo paragrafo 10.
Quando riceviamo un reclamo formale per iscritto, procediamo a prendere contatti con colui che
ha proposto il reclamo al fine di provvedere in merito. Collaboriamo con le competenti autorità di
controllo, incluse le autorità locali per la protezione dei dati personali per risolvere gli eventuali
reclami che non saremo in grado di risolvere direttamente.

Se non siete soddisfatti delle modalità con le quali i reclami relativi alle vostre informazioni
personali vengono da noi gestiti, potete inoltrarli alle competenti autorità di controllo per la
protezione dei dati personali.

9. Dove potete presentare un reclamo?
Avete il diritto di presentare un reclamo al nostro Responsabile della Protezione dei dati o ad una
delle competenti autorità di sorveglianza.
Questi i dati di riferimento:
Kendell Srl
Telefono 0434/590422
Fax 0434/590401
Indirizzo email kendell@legalmail.it

10. Chi è il Titolare del trattamento e il Responsabile della
Protezione dei Dati?
Potete trovare la definizione di Titolare del trattamento nell’informativa sulla protezione dei dati
pubblicata sul presente sito.
Si prega di utilizzare l’indirizzo di seguito riportato per contattare il Titolare del trattamento o gli
ulteriori indirizzi forniti di seguito per contattare il nostro Responsabile della Protezione dei dati
o il Coordinatore alla Protezione dei dati.
Questi i dati di riferimento:
Kendell Srl
Telefono 0434/590422
Fax 0434/590401
Indirizzo email kendell@legalmail.it

11. Privacy dei minori
Questo sito web è rivolto a persone di età pari o superiore a 18 anni. Non intendiamo raccogliere
informazioni su persone di età inferiore ai 18 anni.
Nessuna informazione deve essere fornita o pubblicata sui siti web da persone di età inferiore ai
18 anni. Se una persona minore di 18 anni invia informazioni personali tramite i siti web, tali
informazioni verranno eliminate non appena verremo a conoscenza della sua età e non verranno
successivamente utilizzate per nessuna finalità di qualsivoglia genere.

