PR E ME S S E
C on il presente documento la soc ietà Arimar International S .p.A., con sede legale
in S candic c i (F I) (50018), V ia V III Marzo 35/ c, titolare del sito internet
www.arimar.it, intende dare notizia delle modalità di gestione del sito medesimo in
relazione al trattamento ed alla protezione dei dati personali dei soggetti (utenti) c he vi
navigano all’interno, c on ac c esso diretto dalla home page oppure da pagine interne.
Attraverso la navigazione del sito, infatti, possono essere rac colti dati personali c he si
riferisc ono a persone fisic he identific ate o identific abili.
L a presente privac y polic y è c onforme a quanto stabilito dalla normativa nazionale ed
europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il R egolamento
U E 2016/ 679 del Parlamento E uropeo e del C onsiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisic he c on riguardo al trattamento dei dati personali, nonc hé
alla libera c ircolazione di tali dati (GDPR ), il D.L gs. n. 196/ 2003, nonc hé qualsiasi altra
normativa sulla protezione dei dati personali applic abile in Italia, ivi compresi i
provvedimenti del Garante), di seguito per brevità anc he “N ormativa Privac y”. L a
presente ha valenza solo ed esc lusivamente per il sito internet www.arimar.it di c ui la
soc ietà  titolare e non per altri siti consultati dall’utente attraverso link eventualmente
attivati nelle pagine del suddetto.
I princ ipi di seguito delineati costituisc ono i c apisaldi dell’approc c io di Arimar
International S .p.A. rispetto al tema privac y.
I suoi dati personali saranno:
1. trattati in modo lec ito, c orretto e trasparente;
2. rac c olti per le finalità determinate, esplic ite e legittime spec ificate di seguito e
suc c essivamente trattati c on modalità compatibili c on tali finalità;
3. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per c ui sono
trattati;
4. esatti e aggiornati in caso di nec essità. A tal proposito, Arimar international S .p.A. si
impegna ad adottare tutte le misure adeguate a garantire la rettifica e/ o la
c anc ellazione tempestiva dei dati inesatti rispetto alle finalità per c ui sono trattati;
5. c onservati in una forma c he consenta l’identificazione dell’interessato per un arc o
di tempo non superiore al c onseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
6. trattati in maniera tale da garantire un’adeguata sic urezza dei dati personali,
c ompresa la protezione, mediante misure tec nic he ed organizzative adeguate, da
trattamenti non autorizzati o illec iti nonché dalla perdita, distruzione o danno
ac c identale.
T IT OL AR E E R E S PON S AB IL I
Il T itolare del trattamento  la Arimar international S .p.A., con sede legale in S c andic ci
(F I) (50018), V ia V III Marzo 35/ c .

U n elenc o aggiornato dei responsabili, nominati dal T itolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR
è disponibile presso la sede legale del T itolare.
DAT I T R AT T AT I E FINAL IT À DE L T R AT T AME N T O
Dati di navigazione: i sistemi informatici e le proc edure software preposte al
funzionamento del sito web ac quisisc ono, nel c orso del loro normale esercizio, alc uni
dati personali la c ui trasmissione  implic ita nell’uso dei protoc olli di c omunicazione di
Internet. S i tratta di informazioni c he non sono rac c olte per essere assoc iate a interessati
identificati, ma c he per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
assoc iazioni c on dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa
c ategoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti c he si connettono al sito, gli indirizzi in notazione U R I (U niform R esourc e Identifier)
delle risorse ric hieste, l’orario della ric hiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la
ric hiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codic e numerico
indic ante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ec c .) ed altri parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. I dati, cos₇ rac c olti,
potrebbero essere utilizzati per l’acc ertamento di responsabilità in c aso di eventuali reati
informatic i ai danni del sito.
Dati forniti direttamente dall’utente: i dati ric hiesti dalle varie sezioni del sito web sopra
indic ato, quali nome, c ognome, email sono utilizzati al fine di dare corso alle ric hieste
dell’utente (esempi meramente indic ativi e non esaustivi: quando si ric hiedono
informazioni o deluc idazioni sc rivendo agli indirizzi di posta elettronic a presenti sul sito
in home page o nelle pagine interne oppure quando si invia spontaneamente il
c urric ulum vitae allo sc opo di proporsi c ome candidati, oppure quando si effettuano
c hiamate dirette o invio fax ai numeri presenti nella sezione “contatti”).
N AT U R A E B AS E GIU R IDIC A DE L T R AT T AME N T O
I dati di navigazione sono trattati in quanto nec essari per dar corso ai protoc olli
informatic i e telematic i.
Il c onferimento dei dati personali da parte degli utenti  libero e fac oltativo, tuttavia il
loro mancato c onferimento può c omportare l’impossibilità di acc edere ai servizi offerti
dal portale.
L a base giuridica del trattamento è il c onsenso.
MODAL IT A’ DI T R AT T AME N T O E PE R IODO DI C ON S E R V AZION E
I dati rac colti attraverso il sito web sopra indic ato sono trattati attraverso procedure
informatic he e telematic he. I dati di tipo tec nico, sono c onservati presso i server
dell’azienda.
I dati personali ac quisiti attraverso i servizi W eb offerti dalla soc ietà Arimar international
S .p.A., sono c ustoditi presso la c ontrollata S avino Del B ene IT s.r.l., sita in V ia B enozzo
Gozzoli 5/ 2, 50018 S c andic c i e sono trattati solo da personale tec nico autorizzato al
trattamento o da personale autorizzato in vista di oc casionali interventi di manutenzione.

I predetti dati sono conservati dal T itolare nel pieno rispetto dei princ ipi di nec essità,
minimizzazione, limitazione della conservazione, mediante l’adozione di misure tec nic he
e organizzative adeguate al livello di risc hio dei trattamenti, per un arc o di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque per il
periodo previsto dalla legge.
C OOK IE
Il T itolare utilizza alcuni c ookie come indic ato nel dettaglio nell’apposita informativa
c ookie presente sul sito web della soc ietà.
DIR IT T I DE L L ’IN T E R E S S AT O
L ’interessato potrà far valere ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR , spec ific i diritti tra c ui:
1) diritto di ottenere conferma c he sia o meno in corso un trattamento di dati personali;
2) diritto di ac cesso ai dati personali e alle seguenti informazioni (le finalità del
trattamento a c ui sono destinati i dati personali, le c ategorie dei dati, i destinatari dei dati,
il periodo di conservazione etc .);
3) diritto di c hiedere la rettific a o la limitazione al trattamento dei dati;
4) diritto di ottenere la c anc ellazione dei dati personali se sussistenti i motivi;
5) diritto di proporre rec lamo ad un’autorità di controllo.
Infine, l’interessato hai diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati in
qualsiasi momento. La revoc a del c onsenso non pregiudic a la lic eità del trattamento
basata sul c onsenso prima della revoc a.
Al fine di c onsentire l’eserc izio dei diritti ai sensi della N ormativa Privac y, il T itolare mette
a disposizione l’indirizzo email privac y@ arimar.it.
C OMU N IC AZION E E DIFFU S ION E
I dati racc olti non saranno diffusi, venduti o sc ambiati con soggetti terzi senza il consenso
espresso dell’interessato, salvo eventuali comunic azioni a soggetti terzi autorizzati –
impegnati alla riservatezza o nel c aso nominati responsabili del trattamento ex art. 28
del GDPR – (quali società di assistenza informatica e soc ietà di hosting) ove necessarie
per le finalità di c ui sopra. I dati potranno essere c omunic ati alle autorità c ompetenti,
sec ondo i termini d legge.
T R AS FE R IME N T O AL L ’E S T E R O
Per il perseguimento delle finalità di c ui sopra, è prevista la possibilità di trasferimenti di
dati personali a soc ietà del gruppo situate all’estero. S i segnala c he alc uni Paesi non
offrono la medesima tutela legale per il trattamento dei dati personali. In tali c asi, Arimar
international S .p.A. si impegna ad assic urare la presenza di garanzie adeguate alla
protezione dei dati personali in ossequio alla normativa vigente e a dare tempestiva
c omunic azione all’interessato delle summenzionate garanzie, dei mezzi per ottenere
una c opia di tali dati e del luogo dove sono stati resi disponibili.

