Informativa sulla privacy di Rexnord
La Rexnord ... prende molto sul serio tutti gli aspetti della tutela dei dati e vuole garantire che la Sua
privacy rimanga protetta all’utilizzo dei siti web della Rexnord… . Abbiamo quindi creato queste
informazioni sull’elaborazione dei dati per spiegare come avviene da noi il trattamento dei dati.
Ci riserviamo il diritto di modificare di volta in volta il modo in cui avviene il trattamento dei dati ed il
contenuto della presente informativa sulla privacy, però nell’ambito della relativa normativa applicabile.
Si consiglia pertanto di riguardare periodicamente le nostre informazioni in merito all’elaborazione dati.
§ 1 I dati personali
1. Noi raccogliamo, trattiamo ed utilizziamo i Suoi dati personali solo con il Suo consenso, e se una
norma di legge lo consente. Raccoglieremo, tratteremo ed utilizzeremo solamente i dati personali
necessari per l’attuazione e l’utilizzo dei nostri servizi, o quelli forniti a noi volontariamente.
2.- Sono dati personali tutti i dati contenenti informazioni sulla situazione personale o di fatto di un
determinato o identificabile cliente. Ciò include ad esempio il nome, l'indirizzo email, l’indirizzo di casa,
il sesso, la data di nascita, il numero di telefono o l'età.
§ 2 Finalità della raccolta dei dati personali
Usiamo i Suoi dati personali esclusivamente per le seguenti finalità:
- Per l’evasione del Suo ordine (il Suo indirizzo e-mail, l'indirizzo di casa, il Suo indirizzo di spedizione)
- Per rispondere alle Sue domande (il Suo indirizzo e-mail, e se disponibile il Suo numero di telefono)
- In caso di registrazione per il ricevimento della nostra newsletter il Suo indirizzo e-mail sarà utilizzato
per i nostri scopi promozionali fino all’annullamento della newsletter. Per l’annullamento della
newsletter in qualsiasi momento rivolgersi all’indirizzo e-mail:
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§ 3 Raccolta automatica dei dati dai cookies
Un cookie è un piccolo file di testo che viene salvato nella cache del browser e che consente un’analisi
del Suo utilizzo del nostro sito web. I seguenti dati saranno registrati automaticamente dal nostro
sistema informatico tramite cookies nel momento in cui Lei accede ai nostri siti web:
- Il Suo sito internet (indirizzo IP)
- Il tipo e la versione del browser,
- Il sito web da dove Lei accede al nostro sito (il referrer URL)
- Il sistema operativo utilizzato,
- Il sito dal quale Lei sarà reindirizzato/a ad altri siti web,
- Data e ora della Sua visita.
I suddetti dati sono memorizzati separatamente da altri dati da Lei eventualmente forniti a noi. Non vi è
alcun collegamento tra questi dati con altri dati Suoi. Essi saranno valutati ai fini statistici, allo scopo di
migliorare i nostri siti web e le nostre offerte. I dati saranno cancellati dopo la valutazione.
Qualora Lei non desideri l’utilizzo di cookies in questa maniera, può impostare il Suo browser in modo
da essere informato/a circa l’attivazione di cookies per consentire cookies solo in singoli casi, in
determinati casi o escluderli in generale, e può attivare la cancellazione automatica dei cookies con la
chiusura del browser. Non è escluso però che questo avrà effetto negativo sulla funzionalità dei nostri
siti web.
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§ 4 Raccolta ed elaborazione di dati in Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio d’analisi web fornito da Google Inc. ("Google").
Google Analytics utilizza i cosiddetti cookies, file di testo salvati sul Suo computer che consentono
un'analisi circa l’utilizzo del sito web da parte dell’utente. (Vedi gli avvisi nel precedente § 3)
Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte Sua, sono anonime, in modo da
non poter essere assegnate ad un determinato collegamento internet. Come regola generale, sono
trasferite ad un server di Google negli Stati Uniti e lì sono memorizzate. In caso di attivazione
dell’anonimizzazione IP su questo sito, il Suo indirizzo IP sarà abbreviato da Google all'interno degli
Stati membri dell'Unione Europea o di altre Stati appartenenti all'accordo sullo spazio economico
europeo. Solo in casi eccezionali l'indirizzo IP completo sarà trasmesso ad un server di Google negli
Stati Uniti e lì sarà abbreviato. Per conto del gestore di questo sito, Google utilizzerà queste
informazioni per valutare l’utilizzo del sito web da parte dell’utente, compilerà report sulle attività del
sito web per gli operatori del sito web e fornirà altri servizi relativi all’utilizzo del sito web e dell’internet.
In alcun caso Google assocerà il vostro indirizzo IP ad altri dati posseduti da Google. Lei ha la facoltà
di rifiutare l’utilizzo dei cookies selezionando l'impostazione appropriata sul Suo browser; però
facciamo presente che in tal caso eventualmente non sarà possibile far uso completo di tutte le
funzionalità di questo sito web.
È anche possibile evitare la raccolta dati (compresa quella del Suo indirizzo IP) generati dai cookies
relativi all’utilizzo del sito web, scaricando ed istallando un browser add per disattivare Google
Analytics. La disattivazione add-on può essere trovato qui:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
§ 5 Consenso e revoca
Se Lei ha dato a noi il consenso per l'utilizzo, trattamento e trasferimento dei Suoi dati personali per
finalità di marketing (ad esempio la newsletter elettronica o l’invio di offerte, l’utilizzo di Google
Analytics), è possibile revocarlo in qualsiasi momento senza la necessità di dover osservare una
particolare forma o scadenza e con effetto futuro. Inoltre, Lei ha la facoltà - se usiamo i Suoi dati in un
ambito consentito dalla legge, ad esempio per le nostre attività di marketing postale – revocare il
proprio consenso per questo utilizzo. In ambedue i casi rivolgersi a: denominazione sociale, la sede
legale, telefono, fax, e-mail.
Dopo la Sua revoca useremo i Suoi dati esclusivamente per il completamento dell'ordine e non
invieremo ulteriori mezzi pubblicitari.
§ 6 Trasmissione di dati personali a terzi
Per il completamento del Suo ordine a volte è necessario trasmettere i Suoi dati personali a terzi (ad
esempio fornitori o spedizioni). In tal caso richiederemo la conferma che i dati trasmessi a terzi dagli
stessi saranno utilizzati esclusivamente per l'adempimento dei loro obblighi o doveri. La trasmissione
ad enti o autorità statali avviene solamente nell’ambito delle normative nazionali stabilite.
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§ 7 Durata della conservazione dei dati
I Suo dati personali saranno conservati per il solo tempo necessario al completamento dei nostri
servizi. A volte può essere necessaria la memorizzazione permanente dei dati a causa di obblighi di
legge o giuridici.
§ 8 Sicurezza dei dati
Abbiamo adottato misure di sicurezza di natura tecnica ed organizzativa messe in atto per proteggere i
Suoi dati, in particolare contro la perdita, la manipolazione o l’accesso non autorizzato. Adattiamo le
nostre misure di sicurezza regolarmente al continuo sviluppo.
§ 9 Informazioni
In ogni momento Lei ha il diritto di richiedere informazioni gratuite sui Suoi dati da noi memorizzati, la
provenienza degli stessi, il destinatario e lo scopo del trattamento dei dati. Se i Suoi dati dovessero
risultare memorizzati in modo sbagliato o falso, faremo in modo di correggere, bloccare o cancellare gli
stessi. La preghiamo di comunicare a noi il più presto qualsiasi modifica dei Suoi dati personali. La
preghiamo di inviare ogni Sua richiesta per informazioni, domande, denunce o proposte in merito al
tema privacy per posta alla denominazione della società, ditta o per e-mail al seguente indirizzo e-mail.
- Fine dell’informativa sulla privacy -
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