
INFORMATIVA PRIVACY/GDPR

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”) in materia di protezione dei dati per-
sonali. La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito web, in riferimento al 
trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano e a coloro che si collegano al sito web azien-
dale della Fpb Distribution Group S.r.l. e usufruiscono dei relativi servizi web a partire dall’indirizzo www.fpbgroup.
it L’informativa è resa soltanto per il sito sopra menzionato e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall’utente tramite appositi link. Il sito www.fpbgroup.it è di proprietà di Fpb Distribution Group S.r.l., che garantisce 
il rispetto della normativa in vigore. Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy 
prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul 
sito stesso.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RPD

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Fpb Distribution Group S.r.l., nella persona del legale rappresentante 
Massimo Roberto Riva – Tel +39 0382 928947 - Fax +39 0382 920980 - info@fpbgroup.it
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, la Società Fpb Distribution Group S.r.l. ha nominato un Responsabile della Pro-
tezione dei Dati (DPO/RPD) esterno raggiungibile al seguente indirizzo: dpo@digitechcenter.it

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La Società Fpb Distribution Group S.r.l. utilizza il consenso dell’interessato per cui legato e specifico ad una finalità 
precisa garantendo la portabilità dei dati.
Con l’uso o la consultazione del presente sito i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente la presente informa-
tiva privacy e 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 sono facoltativi, l’Utente può negare il consenso, e può 
revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito. Tuttavia negare il consenso può comportare l’impossibilità di 
erogare alcuni servizi e l’esperienza di navigazione nel sito sarebbe compromessa.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1) Dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisi-
scono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di 
comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, 
ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e 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 richie-
ste, 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.) 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 e vengono cancellati 
immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso 
di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, i dati sui contatti web non persistono per più di 
sette giorni.

2) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori. Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, invii-
no propri dati personali per accedere a determinati servizi, ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, ciò 
comporta l’acquisizione da parte di Fpb Distribution Group S.r.l. dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati 
personali che verranno trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio.

3) Cookies. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono 
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di 
sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura 
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del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati 
dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in 
questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della 
navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati persona identificativi dell’utente.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 
per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati. Facoltatività del conferimento dei dati a parte quanto specificato per i dati di 
navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati personali previo consenso esplicito. Il loro mancato 
conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

LUOGO E DIFFUSIONE DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web dei siti sopra indicati, hanno luogo presso la sede aziendale di Fpb Distribution 
Group S.r.l., in Via dell’Industria, 17 - 27020 Torre d’Isola (PV) del Titolare del trattamento del sito web e sono curati 
solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento. Nessun dato derivante dal servizio web sarà comuni-
cato o diffuso a terzi. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono 
utilizzati al solo fine di eseguire la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine 
necessario per lo svolgimento del servizio richiesto.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati raccolti sono trattati per i tempi necessari agli scopi per i quali sono stati raccolti, e comunque non oltre i 
tempi prescritti dalle norme di legge. I dati necessari a fini fiscali sono conservati fino a quando non siano definiti gli 
accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, quindi per almeno 10 anni e più se la relativa annualità 
non è ancora prescritta ai fini fiscali. Alla scadenza i dati saranno cancellati o anonimizzati, a meno che non sussistano 
ulteriori finalità per la conservazione degli stessi (obblighi di fornitura garanzia, obblighi fiscali e/o contrattuali con PA).

TRASFERIMENTO DEI DATI RACCOLTI A TERZE PARTI E A PAESI EXTRA UE

Trasferimento dei dati raccolti a terze parti e a paesi extra UE. Il presente sito nello svolgimento delle sue attività 
e nell’esecuzione dei servizi richiesti dagli utenti può dover trasferire alcuni dati a terze parti che svolgono compiti 
specifici strumentali e collegati a quelli del sito. I fornitori hanno accesso ai soli dati necessari per lo svolgimento del 
loro specifico compito, e sono tenuti a trattarli in conformità della presente Informativa. Nel caso di trasferimento di 
azienda o di unità produttive i dati personali dei Clienti rientrano nel patrimonio aziendale che viene trasferito, ma 
rimangono soggetti agli impegni previsti nella presente Informativa, salvo richieste di nuovo consenso. Nel caso in cui 
i dati siano trasferiti a aziende poste al di fuori dell’Unione europea (ad esempio Google,Facebook e Microsoft – per 
LinkedIn e Skype), ci assicuriamo che siano trasferiti in conformità alle normative vigenti in materia e in particolare alle 
norme previste dal Regolamento Generale per la protezione dei dati personali. Il trasferimento è autorizzato in base 
a specifiche decisioni dell’Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali http://www.garanteprivacy.it/
home/provvedimenti-normativa/normativa/normativacomunitaria-e- intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-pa-
esi-terzi, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?u-
ri=CELEX%3A32016D1250 – qui la pagina informativa del Garante italiano http://www.garanteprivacy.it/web/guest/
home/docweb/- /docwebdisplay/docweb/5306161), per cui non occorre ulteriore consenso. L’utente con l’attivazio-
ne del contratto acconsente espressamente al trasferimento dei dati nelle ipotesi sopra indicate.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Autorità, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda (artt. 15 e ss. del Regolamento).Ai sensi dei medesimi articoli si 
ha il diritto di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legit-
timi, al loro trattamento. Le richieste vanno inoltrate al Titolare del trattamento ai recapiti indicati sopra.

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avven-
ga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la tutela dei 
dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento).
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