
PRIVACY POLICY SITO WEB 
Informazioni sul trattamento dei dati ai sensi del Reg.UE 2016/679 

Chi è il titolare del trattamento dei dati 
Edist Engineering s.r.l., con sede in 10095 Grugliasco (TO), via Goito n° 51/A. 

Come contattare il titolare del trattamento dei dati 
Scrivere alla sede, oppure inviare una email all’indirizzo: privacy@edist.it 

Chi è l’interessato al trattamento dei dati 
È la persona fisica i cui dati personali vengono trattati. 
 

Presentazione del sito web 
Allo scopo di utilizzare il sito web attraverso i browser di Internet, utilizziamo diversi 
dispositivi per assicurare che tutti i contenuti (testi, immagini, video etc) siano sempre 
aggiornati. Per assicurare che l’esperienza di navigazione dell’utente (es. caricamento 
rapido del sito web), sia positivamente migliorata in ogni momento, usiamo fornitori di servizi 
tecnici che sono in grado di fornirci i contenuti richiesti per la presentazione del sito web. I 
dati raccolti in questo modo sono esclusivamente usati per mostrare i contenuti sul sito web 
nel browser Internet dell’utente e vengono cancellati immediatamente al termine della 
fruizione dei contenuti. 
Per ragioni tecniche, ogni volta che il vostro browser Internet dell’utente accede al nostro 
sito automaticamente ci invia informazioni sul nostro server web (ad es. i dati di accesso).   

Quali dati vengono trattati quanto l’interessato naviga sul sito 
1. Dati forniti dall’utente al momento dell’utilizzo dei moduli di contratto presenti sul sito, 

quali per esempio: 

- dati di identificazione  

- dati di contatto 

- immagini 

- azienda di appartenenza 

2. Dati di navigazione, quali ad esempio: 

-    data di accesso 

-    ora di accesso 

-    URL del sito collegato  

-    versione del protocollo http usato 

-    pagine a cui si ha avuto accesso  

-    volume dei dati trasferiti 

-    tipo e versione del browser  

-    tipologia di sistema operativo  

-    indirizzo IP reso anonimo  

-    cookie di prima parte e di terza parte 

 Per sapere cosa sono e ricevere maggiori informazioni sui cookie utilizzati da questo sito 
consulta l’informativa cookie policy. 

I dati navigazione non contengono dati personali. Tuttavia potrebbe essere necessario 
raccogliere l’indirizzo IP del dispositivo dell’utente, così come i dati di accesso, allo scopo di 
porre rimedio a guasti oppure allo scopo di conservare le prove relativamente ad incidenti 
inerenti alla sicurezza. Tali dati vengono cancellati non appena il guasto è stato risolto o 
l’incidente sulla sicurezza è stato chiarito, o ancora se lo scopo originario del trattamento 
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non esiste più a causa di altri fattori. Nel caso di incidente sulla sicurezza, i dati di accesso 
verranno trasmesse alle autorità investigative.  

Perché vengono trattati i dati 
1. per fornire le informazioni e/o i servizi richiesti dall’utente. La base giuridica del 

trattamento è il consenso: art. 6(1) lettera a) GDPR.  

2. per visionare la candidatura che l’utente invia. La base giuridica del trattamento è il 

consenso: art. 6(1) lettera a) GDPR.  

3. per fornire all’interessato informazioni sui prodotti, servizi, eventi, attraverso il servizio 

di newsletter, gestito dalla piattaforma di marketing americana Mailchimp, che cura, 

con sistemi automatizzati, la trasmissione, all’utente iscritto, di messaggi email 

contenenti informazioni e promozioni commerciali.  

Per conoscere la policy privacy di Mailchimp utilizza questo link:  
https://mailchimp.com/help/about-the-general-data-protection-regulation/ 
La base giuridica del trattamento è il consenso: art. 6(1) lettera a) GDPR.  

4. per promuovere l’attività d’impresa, per fornire all’utente un’agevole ed intuitiva 

esperienza di navigazione, anche attraverso la visualizzazione dei contenuti di 

piattaforme esterne e l’iterazione con social network, per migliorare le informazioni e 

la loro accessibilità attraverso lo studio della cronologia delle visite, delle sezioni 

visitate, dei prodotti o servizi consultati. La base giuridica del trattamento è il legittimo 

interesse del titolare: art. 6(1) lettera f) GDPR. 

5. per prevenire attacchi, porre rimedio a guasti, indagare su incidenti relativi alla 

sicurezza, per conservare prove, per accertare, esercitare e difendere un diritto. La 

base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al quale è 

soggetto, il titolare del trattamento: art. 6(1) lettera c) GDPR ed il perseguimento del 

legittimo interesse del titolare del trattamento: art 6(1) lettera f) GDPR. 

Quando sono trattati i dati 
- quando l’interessato naviga sul sito; 

- quando il titolare esamina e riscontra le richieste pervenute dall’interessato; 

- quando è necessario adempiere ad obblighi di legge; 

- durante l’attività di prevenzione e segnalazione alle autorità pubbliche di condotte   

criminose, frodi, attività illecite;  

- quando è necessario accertare, esercitare, difendere un diritto; 

Quali sono le categorie dei destinatari a cui possono essere comunicati i dati 
I dati raccolti durante la navigazione del sito, o forniti dall’utente attraverso i moduli di 
contatto, possono essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

- business partner 

- service providers, gestori del sito e dei sistemi informativi, titolari dei siti accessibili 

tramite i link presenti sul sito, gestori dei servizi newsletter, gestori delle piattaforme 

esterne utilizzate dal sito (Google Fonts, Google Maps, Youtube), gestori dei social 

network (Facebook, Linkedin), gestori di servizi antispam (Akismet, Google 

reCAPTCHA), gestori del servizio di monitoraggio ed analisi del traffico su base 

anonima (Google Analytics con IP anonimizzato); 

- soggetti incaricati di monitorare la sicurezza dei sistemi informatici; 

- soggetti incaricati di accertare, esercitare, difendere diritti; 

- autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziarie, altre autorità pubbliche. 
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Il trasferimento dei dati verso paesi terzi e verso organizzazioni internazionali 
Nessun trasferimento viene effettuato verso organizzazioni internazionali, mentre l’utilizzo 
del servizio newsletter (Mailchimp), l’iterazione con i social network (Facebook, Linkedin) o 
con le piattaforme esterne utilizzate dal sito (Google Maps, Youtube),o con il servizio di 
protezione dallo spam (Akismet, Google reCAPTCHA) o con i sistemi di analisi e statistica 
della navigazione del sito (Google Analytics) possono comportare il trasferimento dei dati 
verso i seguenti destinatari: Mailchimp, sede U.S.A. - aderente al Privacy Shield; Facebook, 
sede U.S.A., aderente al Privacy Shield; Linkedin, sede U.S.A., aderente al Privacy Shield; 
Google, sede U.S.A., aderente al Privacy Shield, Akismet, sede U.S.A., aderente al Privacy 
Shield. 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità per 
le quali sono trattati, per il tempo di conservazione previsto da disposizioni normative, per il 
tempo di prescrizione delle azioni e dei diritti, per il tempo necessario per l’accertamento, 
esercizio e difesa i un diritto, od ancora, fino al momento dell’opt-out dell’utente quando il 
trattamento è fondato sul consenso. 

Processi decisionali automatizzati - profilazione 
Questo sito non utilizza sistemi di profilazione dell’utente. 

Diritti dell’interessato 
L’interessato può esercitare, qualora vi siano le condizioni, i seguenti diritti: 

-    accesso ai dati; 
-    correzione dei dati; 
-    cancellazione dei dati; 
-    limitazione del trattamento dei dati; 
-    portabilità dei dati; 
-    non sottoposizione ad un processo decisionale automatizzato; 
-    opposizione al trattamento dei dati; 
-    esercizio dell’opt-out (ritiro del consenso) quando il consenso è la sola base giuridica 

del trattamento dei dati. L’opt-out non pregiudica la legittimità del trattamento basato 
sul consenso prima della revoca. 

 

Modalità d’esercizio dei diritti 
Per esercitare i diritti l’interessato può scrivere alla Edist Engineering s.r.l., ufficio privacy, 
10095 Grugliasco (TO), via Goito n° 51/A, o inviare email all’indirizzo: privacy@edist.it. 
 

Le nostre pagine social 
Trattiamo dati personali che ci vengono trasmessi o che sono raccolti durante la visita 
dell’utente alle nostre pagine social media. 

Il Servizio Social Media tratta i dati personali dell’utente non appena quest’ultimo utilizza i 
nostri social media, ad esempio per: 

- visualizzare una pagina o post o video. 

- aderire o non aderire a una pagina. 

- segnare una pagina o un post con “Mi piace“ o “Non mi piace più“ o funzioni similari. 

- raccomandare una pagina in un post o in un commento. 

- commentare, condividere o rispondere ad un post (incluso la tipologia di risposta). 

- nascondere un contributo ad una pagina o segnalare come spam. 

- da un altro sito, cliccare su un social media o da una pagina web al di fuori del social 

media attraverso un link che porta alla pagina. 
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- muovere il mouse sopra il nome o l’immagine del profilo di una pagina per vedere 

come anteprima il contenuto di una pagina. 

- utilizzare le funzionalità del social media, quali il sito, il numero di telefono, la 

localizzazione o  qualsiasi altro bottone sulla pagina. 

- ottenere l’informazione se il login è fatto attraverso un computer o un dispositivo 

mobile. 

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati attraverso i social media è il rispettivo 
gestore del social media. 

Per scoprire quali dati personali sono raccolti dal provider del social media, come sono 
gestiti e quali sono i diritti dell’interessato nei confronti del provider, è necessario consultare 
l’informativa sulla protezione dei dati del provider stesso.  

I dati che trattiamo dal nostro sito web gestito attraverso il provider social media  
Attraverso il provider social media trattiamo le analisi statistiche che forniscono informazioni 
relativamente all’uso dei nostri social media. Le analisi a noi visibili non ci permettono di 
analizzare singolarmente le abitudini di utilizzo degli individui. Possiamo solamente 
visionare dati aggregati (quali ad esempio il numero di visite, like, followers, aree 
geografiche di origine, gruppo di età etc.). I dati dei rispettivi utenti sui quali le analisi sono 
basate non ci vengono trasmessi.  

Possiamo identificare gruppi target che possono essere raggiunti dal social media mediante 
l’impostazione di parametri generali (ad es. la lingua, la regione), per allineare il contenuto 
del nostro sito web con gli interessi di specifici gruppi. Non ci è possibile identificare singole 
persone sulla base dei dati che ci vengono forniti dal provider del social media. 

Perché trattiamo questi dati 
I dati sono trattati esclusivamente per realizzare i contenuti del sito web social e per 
comprendere e migliorarne l’utilizzo. 

Non possiamo influenzare il trattamento dei dati effettuato dal provider del social media. 

I diritti dell’interessato 
Per scoprire quali dati personali sono raccolti dal provider del social media, come sono 
gestiti e quali sono i diritti dell’interessato nei confronti del provider, è necessario consultare 
l’informativa sulla protezione dei dati del provider stesso e fa riferimento alle seguenti linee 
guida sul trattamento dei dati. 

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; 

http://www.facebook.com/policy.php; Facebook ha sottoscritto il  

Privacy Shield EU-US. 

b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; 

https://twitter.com/privacy. Twitter ha sottoscritto il Privacy Shield EU-US. 

c) Instagram, provided by Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, 

Ireland, https://help.instagram.com/519522125107875 

d) Pinterest Europe Ltd., Palmerstone House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, 

Ireland  https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 

e) Snapchat for countries of the European Union (EU), the European Economic Area 

(EAA) and Switzerland: SNAP GROUP LIMITED 7-11 Lexington Street, London, 

United Kingdom, W1F 9AF and for all other countries: SNAP Inc, 2772 Donald 

Douglas, Loop North Santa Monica, CA 90405 United States, USA. The SNAP Inc 

ha sottoscritto il Privacy Shield EU-US https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-

policy 
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f) Linkedln for countries of the European Union ( UE ), the European Economic Area ( 

EEA ) and Switzerland: Linkedln Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton 

Place, Dublin 2, Ireland for all other countries: Linkedln Corporation, 1000 W. Maude 

Avenue, Sunnyvale, CA94085, USA. The Linkedln Corporation ha sottoscritto 

Privacy Shield EU-US. https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
g) Xing SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany, 

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy 

 

Informazioni sulla EU-US Privacy Shield possono essere reperite su: 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework 
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