Informativa privacy e cookie policy ex art 13 del Regolamento Generale per
la Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR)
Gentile Utente,
Rachelli Italia S.r.l. con sede in Via Leonardo da Vinci n. 10 – 20016 Pero (MI) (di seguito
" Rachelli ") si impegna, in qualità di Titolare del trattamento, a tutelare la protezione
on-line dei dati personali dei suoi utenti e, a tal fine, Le fornisce le seguenti informazioni.

A) Fonte dei dati personali e Titolare del trattamento
Questo documento è stato redatto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di
seguito: "Regolamento") al fine di permetterLe di conoscere la nostra politica sulla
protezione dei dati personali. Qui infatti vengono descritte le modalità generali in cui
avviene il trattamento dei dati personali degli utenti del sito e dei cookies e come le Sue
informazioni personali vengono gestite quando utilizza il nostro sito (di seguito "Sito"). Le
informazioni ed i dati da Lei forniti od altrimenti acquisiti nell'ambito dell’utilizzo dei servizi
di Rachelli - come ad esempio le newsletter, di seguito "Servizi" - saranno oggetto di
trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e degli obblighi di
riservatezza che ispirano l'attività di Rachelli.
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati da Rachelli saranno
improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
Il Titolare dei trattamenti svolti attraverso il Sito è Rachelli, come sopra definito, a cui
può scrivere per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali al
seguente recapito: privacy@rachelli.it (avvisiamo che ogni mail inviata a questo indirizzo
non inerente materia di privacy sarà cancellata).
La presente informativa è resa solo per questo Sito e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall'utente tramite link. Si rimanda ad eventuali sezioni
specifiche del Sito dove potrà trovare le informative specifiche e le eventuali richieste di
consenso per singoli trattamenti.
Rachelli non raccoglie dati personali relativi a Clienti al di sotto di diciotto anni di età.
Preghiamo pertanto i minorenni di non procedere all’inserimento e alla comunicazione
dei propri dati e di fare eseguire le necessarie procedure a persone di maggiore età.

B) Natura dei dati trattati
A seguito della navigazione all’interno del nostro Sito, Rachelli tratterà i seguenti Suoi
dati personali (art. 4(1) del Regolamento) di seguito solo "Dati Personali":
1. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito
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, etc.) ed 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 (si veda Policy sui cookie), per identificare anomalie e/o abusi, e vengono
cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati dalle
autorità competenti per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del Sito.
2. Dati forniti volontariamente dall'interessato
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati
personali riportati negli eventuali moduli di richiesta presenti all’interno del Sito web (es.
per attivare newsletter, richiesta informazioni e/o segnalazioni sui prodotti, registrazione
gratuita, acquisto, etc.). Il loro mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità
di erogare il servizio. In questi casi saranno richieste le sole informazioni necessarie per
il servizio richiesto.
Nell'utilizzo di alcuni Servizi del Sito potrebbe verificarsi un trattamento di Dati Personali
di terzi soggetti da Lei inviati a Rachelli. Rispetto a tali ipotesi, Lei si pone come
autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di
legge. In tal senso, conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni
contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc. che
dovesse pervenire a Rachelli da soggetti terzi i cui Dati Personali siano stati trattati
attraverso il Suo utilizzo delle funzioni del Sito in violazione delle norme sulla tutela dei
dati personali applicabili. In ogni caso, qualora fornisse o in altro modo trattasse Dati
Personali di terzi nell'utilizzo del Sito, garantisce fin da ora - assumendosene ogni

connessa responsabilità - che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda su un’idonea
base giuridica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento che legittima il trattamento delle
informazioni in questione.
3. Cookie
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove
vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite
successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e
possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. Il
Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria
informativa sulla privacy che può essere diversa da quella adottata da www.rachelli.com
e che quindi non risponde di questi siti. Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie
installati attraverso questo sito, e le indicazioni necessarie su come gestire le tue
preferenze riguardo ad essi.
Cookie utilizzati da questo sito
Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e
all’erogazione del servizio:
- questo sito utilizza il cookie di sessione site generato dalle applicazioni basate sul
linguaggio PHP. Questo identificatore viene utilizzato per mantenere le variabili di
sessione utente.
Cookie di analisi anonimi:
- questo sito utilizza cookie di Google Analytics con IP anonimizzato della durata di un
anno. Sono definiti anonimi in quanto non possono essere utilizzati per identificare
individui specifici. Più in particolare il sito www.rachelli.com utilizza GoogleAnalytics
(Google, Inc.) che genera cookie secondo le modalità illustrate dal documento relativo
alle Norme generiche sulla privacy e dal documento specifico in merito all'utilizzo delle
informazioni raccolte con Google Analytics. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a
nessun altro dato posseduto da Google stessa. I termini di servizio ai quali tutti i clienti
del programma devono aderire, vietano il monitoraggio o la raccolta di informazioni
personali (dati di identificazione personale, come ad esempio nome, indirizzo email, dati
di fatturazione o altri dati che possono essere ragionevolmente collegati a tali
informazioni) mediante l'uso di Google Analytics o l'associazione di queste alle
informazioni sull'analisi dei dati web. Questi cookie perseguono esclusivamente scopi
statistici e raccolgono informazioni in sola forma aggregata. Dati personali raccolti:
Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente
a seguito dell’accesso al sito.

Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser
Se non conosce il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella
finestra del browser in alto, da cui può accedere a tutte le informazioni necessarie. Se
invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla
pagina di gestione dei cookie. Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft
Windows Explorer.
Collegamenti utili
Per maggiori informazioni sui cookie ed il loro utilizzo su internet, potrete trovare utili i
seguenti collegamenti:
www.allaboutcookies.org
www.microsoft.com/info/cookies.mspx
www.google.com/intl/it_it/analytics/privacyoverview.html

C) Finalità del trattamento e basi giuridiche
1. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, identificativi e non sensibili, che il
Titolare intende effettuare, senza Suo esplicito consenso, ha le seguenti finalità:
erogazione dei Servizi del Sito: il trattamento è necessario all’esecuzione di
un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su istanza dello stesso anche attraverso la richiesta
di informazioni relative ad eventuali forniture di prodotti e/o di informazioni
commerciali relative alla nostra attività, ai nostri prodotti, ad offerte e
promozioni mediante la compilazione da parte Sua del Form di contatto
presente sul nostro sito web (art. 6(1)(b) del Regolamento);
● selezione del personale [link all’informativa specifica per la selezione del
personale]: il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso (art. 6(1)(b) del Regolamento) oltre al perseguimento
del legittimo interesse del Titolare di poter svolgere una selezione
relativamente al personale da inserire nella società attraverso una
comparazione di profili personali, formativi e lavorativi dei candidati;
● necessario per l’interesse legittimo di Rachelli ad esempio per gestire le
relazioni con l’utente e per migliorare i servizi offerti, nonché per svolgere
attività di marketing diretto.
●

Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità è facoltativo ma l'eventuale
mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare i Servizi forniti dal Sito o non
Le consentirà di utilizzare il Form di Contatto per inviare richieste.
2. Secondariamente, il Titolare potrà trattare i dati personali da Lei conferiti attraverso la
compilazione del Form di Contatto, previo Suo esplicito consenso, per finalità di
marketing attraverso l’invio a mezzo e-mail di newsletter promozionali e/o inviti ad eventi
di cui è parte il Titolare od organizzati da quest’ultimo e/o da società
controllanti/controllate e/o collegate.
In relazione a tale ultima finalità, si precisa che il conferimento dei dati personali è
facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere via
e-mail inviti ad eventi e/o newsletter promozionali. In ogni caso continuerà ad avere
diritto ai Servizi di cui al punto 1.

D) Destinatari dei dati personali
I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui sopra, con:
persone autorizzate da Rachelli al trattamento di Dati Personali necessario
a svolgere attività strettamente correlate all'erogazione dei Servizi, che si
siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di
riservatezza (es. dipendenti e amministratori di sistema).
● soggetti terzi eventualmente addetti alla gestione del Sito che agiscono
tipicamente in qualità di Responsabili del trattamento (l'elenco completo e
aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati è disponibile su
richiesta tramite l’apposita mail)
● soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi Dati
Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
●

E) Trasferimenti dei dati personali
Alcuni dei Suoi Dati Personali sono condivisi con Destinatari che si potrebbero trovare al
di fuori dell’Unione Europea. Rachelli assicura che il trattamento dei Suoi Dati Personali
da parte di questi Destinatari avvenga nel rispetto del Regolamento. Invero, i
trasferimenti si possono basare su una decisione di adeguatezza, sullo Standard
Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea o su un’altra idonea base
giuridica.

F) I diritti dell’Interessato
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, ha il diritto di chiedere a Rachelli in
qualunque momento,
•
•
•
•
•

l’accesso ai propri dati personali: art. 15;
la rettifica o l’aggiornamento degli stessi: art. 16;
la cancellazione dei dati personali trattati (diritto all’oblio): art. 17;
la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano: art. 18;
la portabilità dei dati conferiti: art. 20.

Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento ai sensi dell’art. 21 e di non essere sottoposto a
processi decisionali automatizzati (art. 22).
In ogni caso ha sempre diritto di revocare il consenso eventualmente prestato nonché di
proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati
Personali - piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma), ai sensi dell'art. 77 del
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi Dati Personali sia contrario alla
normativa in vigore.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare del trattamento al seguente indirizzo:
Rachelli S.r.l. - Servizio Privacy – Leonardo da Vinci n. 10 – 20016 Pero (MI) o a mezzo
e-mail all’indirizzo privacy@rachelli.it (avvisiamo che ogni mail inviata a questo indirizzo
non inerente materia di protezione dei dati personali sarà cancellata).

G) Modifiche
La presente privacy policy è in vigore dal 25 maggio 2018. Rachelli si riserva di
modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche
a causa di variazioni della normativa applicabile. Rachelli La informerà di tali variazioni
non appena verranno introdotte ed esse saranno vincolanti non appena pubblicate sul
Sito.
Rachelli La invita quindi a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione
della più recente ed aggiornata versione della privacy policy in modo da essere sempre
aggiornato sui dati raccolti e sull'uso che ne fa Rachelli.

H) Data Retention
La avvisiamo che i dati personali che saranno inviati alle mail presenti in questo sito,
saranno cancellati dopo aver ottemperato alle finalità per cui sono stati trasmessi.
Nello specifico:

1. per la richiesta di informazioni i dati saranno conservati all’interno dei nostri

sistemi per 3 mesi, tempo oltre il quale saranno cancellati da tutte le nostre
banche dati;
2. per la richiesta di informazioni specifiche sulla protezione dei dati personali,
tali dati saranno conservati all’interno dei nostri sistemi per 3 mesi, tempo
oltre il quale saranno cancellati da tutte le nostre banche dati;
3. per le finalità di marketing e di invio di newsletter promozionali e/o di inviti
ad eventi promozionali di cui è parte il Titolare od organizzati da
quest’ultimo e/o da società controllanti/controllate e/o collegate, tali dati,
previo Suo consenso, saranno conservati per 24 mesi, tempo oltre il quale
saranno cancellati da tutte le nostre banche dati.

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne
direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi. Nel caso in cui
sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Widget Google map (Google Inc.)
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy
Policy

