
 

 

 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati forniti dall'utente. 

REGOLAMENTO UE 679/2016 riferito al trattamento dei dati personali, utilizzo e 
conservazione dei medesimi. 

 
In linea con gli Art. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679, si ricorda che 
l’informativa è applicabile al solo sito www.syntesalloys.com e non ad altre pagine 
web che potrebbero essere consultate dall'utente tramite link contenuti in 
questo sito. 

 
 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è Italia Syntesalloys S.p.A. 
Corso Giuseppe Pella, 15 – 13900 Biella (BI) – Italia. 

 
Finalità del trattamento 
I dati personali, forniti in maniera diretta e/ o rilevati attraverso e-mail, social 
media cookies, sono gestiti da Italia Syntesalloys S.p.A. e sono trattati per le 
sole finalità legate alla consultazione del sito.  
 
Dati raccolti - Modalità del trattamento ed accesso ai dati 
I dati personali di cui  ai punti precedenti sono catalogati in forma elettronica 
e mediante sistemi informativi di natura gestionale.  

In particolare i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei 
siti web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di 
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che 
per loro stessa natura potrebbero – attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 
detenuti da terzi – permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati 
rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse 
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta 
data dal server (buon fine, errore, ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e 
all’ambiente informatico dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero inoltre 
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del sito (legittimi interessi del titolare). 
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Attraverso il sito possono inoltre essere raccolti dati nel seguente modo: 
1) Form contatto generico con raccolta di alcuni dati essenziali (nome / cognome 
/ azienda / tel. / e-mail / box richiesta); 
2) Form contatto simile al precedente, ma dedicato alla richiesta per servizio 
analisi di laboratorio e materiali; 
3) Form per invio candidature ad eventuali posizioni lavorative aperte o per 
candidatura spontanea, con possibilità di allegare il proprio CV.  
 
I dati sono trattati esclusivamente da personale interno, regolarmente autorizzato e 
istruito al trattamento e non saranno comunicati a soggetti esterni, diffusi o trasferiti in 
paesi extra-UE. Solamente in caso di indagine potranno essere messi a disposizione delle 
autorità competenti. 

 
Cookies 
Un cookie è un piccolo file inviato al vostro browser da un server Web per essere 
memorizzato sul vostro computer per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita 
successiva e tuttavia non può dare accesso al computer o a qualsiasi informazioni presente 
sul vostro computer. I cookie aiutano a fornire un servizio migliore ai nostri utenti. 
Navigando sul sito l’utente accetta implicitamente di ricevere i cookie. 
L’Utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookie intervenendo sulle impostazioni 
del proprio browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi 
fornitori. Per un approfondimento sulla natura dei cookie e per indicazioni sulla gestione 
delle impostazioni in merito si rimanda alla sezione “Cookie Policy”. 
 
Tipologia di dati processati 
Questo sito raccoglie dati forniti dall'utente quali, a titolo di esempio, nome, 
cognome, telefono (qualora il fruitore li trasmetta tramite il form 
contatti). Il server potrebbe tracciare anche l'indirizzo IP al fine di monitorare 
e preservare il sito da accessi malware o proteggerlo dallo spam. 

 

Base giuridica 

Il Titolare tratta i dati personali forniti tramite la compilazione dei campi di form di 
registrazione e comunicazione sul proprio sito web per quanto necessario a dare corso alle 
richieste dell’interessato e procedere all’esecuzione delle stesse.  

La base giuridica di tale trattamento è pertanto l'adempimento della richiesta tramite il 
form e pertanto un rapporto contrattuale o precontrattuale. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali forniti saranno processati per il solo tempo necessario a raggiungere le 
finalità per le quali sono stati trasmessi al titolare del trattamento. 

I dati pertanto sono di norma conservati per brevi periodi di tempo, coincidenti con 
l’utilizzo del sito web, ad eccezione di eventuali prolungamenti connessi ad attività di 
indagine.  

 



 

 

 

 

Per i dati relativi a prestazioni richieste o a contatti in genere per il periodo previsto dalle 
disposizioni vigenti civilistiche e/o fiscali. 

Per i curricula inviati tramite il sito l’informativa, ai sensi dell’art. 111 bis del Dlgs. 196/2003 
e succ. modif. verrà fornita al momento del primo contatto. 

 

Obbligatorietà 

I dati non sono conferiti dall’interessato, ma acquisiti automaticamente dai sistemi 
tecnologici del sito. Ad ogni modo vengono acquisiti in base all’accesso dell’utente al sito. 

Per quanto concerne i dati richiesti nei form e per la comunicazione dei curricula/richieste 
di assunzione sono obbligatori per l’esecuzione e nei limiti di quanto richiesto  

 

Destinatari 

I dati come sopra indicati non vengono comunicati o diffusi 

 

Conservazione dei dati e trasferimento 

La conservazione avviene nell’ambito dell’U.E. 

 
Diritti dell'interessato 

 
Diritto di opposizione 

L'interessato ha i seguenti diritti riconosciuti dal Regolamenti UE 2016/679:  
 

• conoscere, gratuitamente, l’esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano e di 
essere informato della loro origine, della logica, della modalità e delle finalità su cui si 
basa il trattamento stesso (accesso), degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e dei terzi; 

• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti/trattati; 

• revocare il consenso prestato; 

• richiedere l’aggiornamento, la rettificazione e la portabilità dei dati e, qualora vi abbia 
interesse, la loro integrazione, la limitazione e l’opposizione al trattamento, 
l’attestazione che ciò è stato portato a conoscenza dei terzi a cui i dati erano stati 
comunicati; 

• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, all’invio di 
materiale pubblicitario etc.; 

• proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Per esercitare i diritti previsti dagli art. da 16 a 22 del Reg UE 679/16 l’utente 
dovrà rivolgere apposita richiesta, specificandone le motivazioni, tramite e- 
mail a: 
 

amministrazione@syntesalloys.com 
 
 

o tramite lettera raccomandata A/R indirizzata a: 

 
Italia Syntesalloys S.p.A. 
Corso Giuseppe Pella, 15 - 13900 Biella (BI) – Italia. 

 
 

 
Biella, 08/09/2022. 
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