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Poseico.com - Privacy Policy
Under General Data Protection Regulation (Reg. UE 679/2016) on the protection of natural persons with regard to
the processing of personal data and on the free movement of such data, this website respects and protects visitors
and users' personal data, making every possible and proportionate effort not to affect their rights.
This website does not publish advertisments, but uses third-party services in order to improve the use of the site,
third party who may collect users' personal data in order to send customized advertisments on other websites.
In this respect, please refer to the page regarding the cookies policy
(http://powerelectronics.poseico.com/images/pdf/A-GDP-Q3-rev00.pdf).

1. WHO IS COLLECTING PERSONAL DATA?
Any personal data provided is controlled by Poseico S.p.a., with headquarter in Genova, Via Pillea, 42-44
2. WHAT PERSONAL DATA IS BEING COLLECTED?
Poseico.com collects users’ data in two different ways:
A. Data collected by automated means
During users’ navigation the following information can be collected and stored in log file of the site server
(hosting):
•

internet protocol address (IP);

•

type of browser;

•

parameters of the device used to connect to the site;

•

name of the internet service provider (ISP);

•

date and hour of the visit;

•

webpage of origin of the visitor (referral) and exit page;

• possibly the number of clicks.
Such data are used for statistical and analysis purposes, exclusively in aggregated form. The IP address is used
solely for security purposes and it is not crossed with any other data.
B. Data given voluntarily
The site can collect other data in case of voluntary use of services by the users, such as communication services
(forms to contact), and these data will be used solely to provide the service requested:
•

name and surname;

•

email address.

3. WHAT PURPOSE DO WE USE YOUR DATA FOR?
The processing of the data collected from the site is aimed to providing the service as well as:
Statistics (analysis)
Collection of data and information exclusively in aggregated and anonymous form in order to verify the correct
functioning of the site. None of this information is associated with the natural person-User of the site, and does not
enable in any way his or her identification.
Security
Collection of data and information in order to protect the security of the site (spam filter, firewall, virus detection)
and of the Users and to prevent and recognize frauds and abuses to the detriment of the website. Data are registered
automatically and can possibily include also personal data (IP address) which may be used, according to current
legislation in this matter, in order to block attempts of damage to the site itself or to cause damages to other users,
or in any case malicious activities or crimes. Such data are never used for the identification or profiling of the User
and are erased periodically.
Secondary activities
Communicate data to third party who carry out functions necessary or instrumental to the operation of the service
and (?) technical, logistic and other activities on behalf of the Controller.
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4. BASIS FOR THE PROCESSING
Poseico.com processes personal data mainly on the basis of users’ consent. The consent is given through banners
put in the homepage or at the foot of the page, or through the use or consultation of the site, as conclusive action.
Through the use or consultation of the site, the visitors and the users approve this policy and the cookies policy
and give consent to the processing of their personal data with regard to the modalities and the purposes described
below, including the possible transmission to third party if necessary to provide a service.
The provision of data and therefore the consent to collection and processing of the data is optional, the User can
deny consent to their use, and he or she can withdraw the consent already given at any time (through the banner
put at the foot of the page and the browser settings for cookies, or the link “Contact us”). The denial or the
withdrawal of the consent may involve the impossibility to use some services and the difficulty of navigating the
site and viewing its elements.
Personal data functional to the site security and to prevention of abuses, as well as data for the analysis of site
traffic (statistics) in aggregated form, are processed on the basis of Controller’s legitimate interest to protection of
the site and of the users. In such cases the user has always the right to object to processing of personal data.
5. PLACE OF PROCESSING
Data are processed at the headquarter of the Controller, and at the datacenter of the web Hosting (Antworks S.r.l.).
The web hosting provider (Antwork S.r.l.) is the external processor, processing data on behalf of the Controller.
The web hosting provider is in the European Union and acts according to EU law
(https://www.iubenda.com/privacy-policy/30934076).
6. PERIOD FOR WHICH THE PERSONAL DATA WILL BE STORED
The data collected by the site during its functioning are stored for the period of time strictly necessary to carry out
the mentioned activities. At the end, such data will be erased or anonymized, unless there are legitimate interests
to their storage.
The data (IP address) used for security purposes of the site are stored for 30 days.
The data collected fot statistical purposes are stored in aggregated form for 24 months.
7. TRANSFER OF THE PERSONAL DATA COLLECTED TO THIRD PARTY
The data detected by the site usually are not given to third party, apart from specific cases: legitimate request of
judicial authority and only in the cases provided by law; whenever it is necessary for providing a specific service
requested by the user; for security checks or to optimise the site.
8. TRANSFER OF THE PERSONAL DATA COLLECTED TO NON-EU COUNTRIES
Posecio.com may share certain data collected with services localized outside of EU area. In particular, Google,
Facebook and Microsoft (Linkedin) through social plugin and Google Analytics service. The transfer is authorised
on the basis of specific decisions of European Union and Data Protection Supervisor, in particular the decision n.
1250/2016 (Privacy Shield – here the informative page of the Italian Supevisor). The companies mentioned above
ensure their accession to Privacy Shield.
9. WHAT ARE YOUR RIGHTS?
You can exercise these rights at any point. We have provided an overview of these rights below together with what
this entails for you. You can exercise your rights by sending us an email or submitting a request through our email
address info@poseico.com (see “Contact Us” on our website).
You have the right:
•

to access to personal data, right that includes obtaining information such as purposes and legal basis for
the processing, categories of personal data processed, the potential recipients of such data, the period of
their storage, the right of the data subject to access, rectification, erasure of data, to object to their
processing and to lodge a complaint with the competent supervisory authority, from which source the
personal data originate and the existence of automated decision-making based on the given personal data.
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•

to erasure of personal data concerning the data subject, whenever the data are no longer necessary in
relation to the purposes for which they were collected, the data subject withdraws the consent when the
consent is the only legal basis for the processing, the processing is unlawful or there are no overriding
legitimate grounds for the processing or erasure is due to the compliance with a legal obligation to which
the Controller is subject.

•

to rectification and to data portability (also to have the personal data transmitted directly to another
Controller): rectification and data portability can be requested at any time by the data subject via e-mail
to info@poseico.com.

•

We will answer to the request of rectification or portability in the shortest possible time and, in any case,
within 30 days from the request.

•

The request of data portability shall not preclude the subsequent processing of the data made on a legal
basis different from the consent of the data subject;

•

to withdrawal of consent given to processing, when the consent is the only legal basis for the processing.
The withdraw shall not affect the lawfulness of processing of data for whom it is not necessary a specific
consent and which constitute rights or legitimate interests of the Controller;

•

to restriction of processing when the data subject contests the accuracy of the personal data for a period
enabling the controller to verify the accuracy of the personal data, when the processing is required for the
exercise or defence of legal claims or in the cases provided by art. 18 EU Reg. 679/16;

•

to object to processing of personal data for direct marketing purposes via e-mail to info@poseico.com.

•

not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces
legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her, except in the cases
provided by art. 22, sec. 2, EU Reg. 679/2016;

•

to lodge a complaint to the Data Protection Authority.
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Informativa sul trattamento dei dati personali acquisiti mediante Poseico.com
In conformità alla normativa europea (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016,
GDPR) e nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive
modifiche), il presente sito rispetta e tutela i dati personali dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni
sforzo possibile e proporzionato per non lederne i diritti.
Il presente sito non pubblica annunci pubblicitari, ma, al fine di migliorare l'utilizzo del sito stesso, fa uso di servizi
di terze parti, le quali potrebbero raccogliere dati degli utenti ed usarli per inviare annunci pubblicitari
personalizzati su altri siti. A tal riguardo si rimanda alla pagina relativa all’informativa sui cookie.
(http://powerelectronics.poseico.com/images/pdf/A-GDP-Q3-rev00.pdf).
1. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE
Il Titolare del trattamento è la Società Poseico S.p.a., con sede operativa in Genova, Via Pillea 42-44, contattabile
all’indirizzo info@poseico.com.
2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il presente sito tratta i dati prevalentemente in base al consenso degli utenti. Il consenso viene rilasciato tramite i
banner posti nella home page o in fondo alla pagina, oppure tramite l’uso o la consultazione del sito, quale
comportamento concludente. Con l'uso o la consultazione del sito i visitatori e gli utenti approvano la presente
informativa e l’informativa sui cookie ed acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle
modalità e alle finalità di seguito descritte, compreso l'eventuale diffusione a terzi se necessaria per l'erogazione
di un servizio.
Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo, l'Utente può negare
il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito (tramite il banner posto a fondo pagina
o le impostazioni del browser per i cookie, o il link Contatti). Il rifiuto o la revoca del consenso possono comportare
l'impossibilità di fruire di alcuni servizi e difficoltà di navigazione nel sito e visualizzazione dei suoi elementi.
I dati personali funzionali alla sicurezza del sito ed alla prevenzione di abusi, nonché i dati per l’analisi del traffico
del sito (statistica) in forma aggregata, sono trattati in base al legittimo interesse del Titolare alla tutela del sito e
degli utenti stessi. In tali casi l'utente ha sempre il diritto di opporsi al trattamento dei dati.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati raccolti dal sito è finalizzato alla prestazione del servizio nonché a:
Statistica (analisi)
Raccolta di dati e informazioni in forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di verificare il corretto
funzionamento del sito. Nessuna di queste informazioni è correlata alla persona fisica-Utente del sito, e non ne
consentono in alcun modo l'identificazione.
Sicurezza
Raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del sito (filtri antispam, firewall, rilevazione virus) e
degli Utenti e per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del sito web. I dati sono registrati automaticamente
e possono eventualmente comprendere anche dati personali (indirizzo Ip) che potrebbero essere utilizzati,
conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di
recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per
l'identificazione o la profilazione dell'Utente e vengono cancellati periodicamente.
Attività accessorie
Comunicare i dati a terze parti che svolgono funzioni necessarie o strumentali all'operatività del servizio attività
tecniche, logistiche e di altro tipo per conto del Titolare.
4. TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI E MODALITÀ DELLA RACCOLTA
Il sito raccoglie dati degli utenti in due modi.
A. Dati raccolti in maniera automatizzata
Durante la navigazione degli Utenti possono essere raccolte le seguenti informazioni che vengono conservate nei
file di log del server (hosting) del sito:
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•

indirizzo internet protocol (IP);

•

tipo di browser;

•

parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;

•

nome dell'internet service provider (ISP);

•

data e orario di visita;

•

pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

• eventualmente il numero di click.
Questi dati sono utilizzati a fini di statistica e analisi, in forma esclusivamente aggregata. L’indirizzo IP è utilizzato
esclusivamente a fini di sicurezza e non è incrociato con nessun altro dato.
B. Dati conferiti volontariamente
Il sito può raccogliere altri dati in caso di utilizzo volontario di servizi da parte degli utenti, quali servizi di
comunicazione (moduli per contatti), e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio richiesto:
•

nome e cognome;

•

indirizzo email.

5. LUOGO DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il datacenter del web Hosting (Antworks
S.r.l.). Il web hosting provider (Antworks S.r.l.), è responsabile esterno del trattamento, elaborando dati per conto
del titolare. Il web hosting provider si trova all’interno dell’Unione Europea ed agisce in conformità delle norme
europee (https://www.iubenda.com/privacy-policy/30934076).
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere
le attività precisate. Alla scadenza i dati saranno cancellati o anonimizzati, a meno che non sussistano legittimi
interessi per la conservazione degli stessi.
I dati (indirizzo IP) utilizzati a fini di sicurezza del sito sono conservati per 30 giorni.
I dati per finalità di statistica sono conservati in forma aggregata per 24 mesi.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI RACCOLTI A TERZE PARTI
I dati rilevati dal sito generalmente non vengono forniti a terzi, tranne che in casi specifici: legittima richiesta da
parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge; qualora sia necessario per la fornitura di uno
specifico servizio richiesto dell'Utente; per l'esecuzione di controlli di sicurezza o di ottimizzazione del sito.
8. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA UE
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione
Europea. In particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) tramite i social plugin e il servizio di Google
Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del Garante per la
tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield - qui la pagina informativa del
Garante italiano). Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo che in qualità di interessato, ha il diritto:
•

all’Accesso al dato personale, diritto che comprende l’ottenimento di informazione quali le finalità e la
base giuridica del trattamento, le categorie di dati personali trattati, gli eventuali destinatari di tali dati, il
periodo di conservazione dei dati, il diritto dell’interessato di accesso, rettifica, cancellazione del dato, di
opposizione al relativo trattamento e di reclamo all’autorità garante, la fonte da cui hanno origine i dati
personali acquisiti e l’esistenza di eventuali processi decisionali automatizzati basati sul dato personale
fornito

•

alla Cancellazione del dato personale che lo riguarda, ove il dato non sia più necessario alle finalità per
cui è stato raccolto, intervenga revoca del consenso prestato quando il consenso costituisce unica base
giuridica del trattamento, il trattamento sia illecito o non sussista alcun motivo legittimo prevalente per
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procedere al trattamento o la cancellazione sia dovuta in adempimento di un obbligo legale al quale il
Titolare sia soggetto.
•

alla Rettifica ed alla portabilità del dato personale (anche mediante trasmissione diretta del dato ad un
diverso Titolare): rettifica del dato e portabilità del medesimo essere richiesta in qualsiasi momento
dell’interessato mediante comunicazione email da inviarsi all’indirizzo info@poseico.com.

•

Alla richiesta di rettifica o portabilità verrà fornita risposta nel minor tempo possibile e, comunque, entro
30 giorni dalla ricezione della medesima;

•

L’eventuale richiesta di portabilità del dato non preclude il successivo trattamento del medesimo dato
effettuato su base giuridica diversa dal consenso dell’interessato;

•

alla Revoca del consenso al trattamento eventualmente prestato, ove il consenso costituisca la base
giuridica esclusiva del trattamento effettuato. Resta fermo che la revoca rimarrà priva di effetto con
riferimento a tutti i trattamenti del dato per i quali non è necessario specifico consenso e che rispondono
a diritti od a legittimi interessi del Titolare;

•

alla limitazione del trattamento ove sia contestata l’esattezza del dato e per il tempo necessario alla
relativa verifica, ove il trattamento sia necessario per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
e negli altri casi previsti dall’art. 18 Reg. UE 679/16;

•

ad opporsi al trattamento del dato per finalità di marketing diretto mediante email da inviarsi all’indirizzo
info@poseico.com.

•

a non essere sottoposto a decisione basata unicamente su trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona, salvi i casi di cui all’art. 22, paragrafo 2, Reg. UE 679/16.
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