PRIVACY POLICY
Informativa al trattamento dei dati personali
Specialist SG srl (di seguito la “Società”), in qualità di titolare autonoma del trattamento, informa che i
dati personali degli interessati e/o utenti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal
Regolamento Ue 2016/679 (“GDPR”) per le finalità e con le modalità indicate in appresso.
L’informativa è resa solo per questo sito web e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite i link presenti sulle pagine del sito medesimo.
DEFINIZIONI
Applicazione
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti.
Cookie
Piccola porzione di dati conservata all’interno del dispositivo dell’Utente.
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa alla persona fisica, identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso
un numero di identificazione personale.
Dati di Utilizzo
Sono le informazioni raccolte in maniera automatica da questa applicazione (o dalle applicazioni di
parti terze che questa Applicazione utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier), 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 dal server
(buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo
utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza
su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare
riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’Utente.
Dati Particolari
Dati che, ai sensi dell’art. 9 GDPR, rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza a una organizzazione sindacale, i dati genetici o
biometrici identificativi, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale.
Interessato
La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo che, nominato dal Titolare del trattamento dei Dati Personali, ai sensi dell’art. 28 GDPR,
tratta i dati a nome e per conto del Titolare stesso secondo quanto previsto da specifico atto di nomina
e secondo quanto predisposto dalla presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle

modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il titolare del
Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questa applicazione.
Trattamento di Dati Personali
Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con l’ausilio di processi automatizzati e
applicate ai Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Utente
L’individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con l’Interessato o essere da questo
autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.
***
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Specialist SG srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via
dell’Artigianato, 15 30030 Salzano (VE) P. IVA 04207930274, in qualità di titolare del trattamento,
tratterà i suoi dati personali forniti tramite il sito www.specialist-sg.it (di seguito “Sito”) in conformità a
quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia di privacy e protezione dei dati personali.
Tipologie di dati raccolti
I Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, sono i Cookie
e i Dati di Utilizzo. Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa
privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei dati stessi. I
dati personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo
automatico durante l’uso di questa Applicazione.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questa Applicazione o
dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la
finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate
all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente. Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni
dati personali potrebbe impedire a questa Applicazione di erogare i propri servizi.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questa
Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi
responsabilità verso terzi.
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando adeguati standard di protezione e misure di
sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei
Dati Personali. Il trattamento viene effettuato con il supporto di mezzi informatici o telematici con
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in
alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati Personali personale tecnico coinvolto nell’organizzazione
del Sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero
soggetti esterni alla Società (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider,
società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del

Trattamento da parte del Titolare ai sensi dell’art. 28 GDPR. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà
sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, si invita a contattare il titolare.
Periodo di conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui in appresso saranno conservati nel rispetto
dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità
del trattamento e per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente.
I Dati Personali potranno essere conservati per un periodo anche eccedente il termine indicato dal
presente paragrafo nel caso in cui la conservazione sia imposta ovvero sia necessaria per adempiere a
un obbligo imposto dal diritto nazionale o dell’Unione europea, entro i termini strettamente necessari
per l’adempimento di tale obbligo, al fine di adempiere a un ordine dell’autorità, ovvero ancora al fine
di tutelare diritti o interessi legittimi della Società, anche in sede giudiziaria, entro i termini
strettamente necessari a tal fine.
Finalità e base giuridica del Trattamento dei Dati Personali raccolti
I Dati personali saranno trattati per il conseguimento delle seguenti finalità:
1. consentire al Titolare di fornire i propri servizi/beni;
2. consentire al Titolare di effettuare finalità statistiche;
3. visualizzare i contenuti da piattaforme esterne.
Nello specifico, la Società tratterà i suoi Dati Personali al ricorrere delle seguenti basi giuridiche:
1. quando lei ha prestato il suo consenso libero, specifico, informato, inequivocabile ed espresso al
trattamento;
2. quando il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui lei è parte o
dall’esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta;
3. quando vi è la sussistenza di un legittimo interesse della Società
4. quando la Società è tenuta in forza di un obbligo di legge a trattare i Dati Personali.
Dettagli sulle finalità trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare
report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali
per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti:
Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA

Opt Out
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 Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa
Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti:
Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA
Comunicazione dei Dati Personali
Per le finalità di cui sopra e qualora questo sia necessario al fine di un corretto adempimento del
rapporto contrattuale intercorso con la Società, ovvero degli obblighi imposti dalla normativa europea
e nazionale, i suoi Dati Personali, anche particolari, potranno essere comunicati ad autorità
amministrative o giudiziarie, italiane o estere, alle istituzioni e alle agenzie dell’Unione europea, ovvero
ad altre organizzazioni internazionali di diritto pubblico, a enti pubblici in genere (inclusi gli enti
previdenziali, assistenziali e assicurativi), a istituti di credito e compagnie di assicurazione, alle
amministrazioni finanziarie e doganali, alle autorità di polizia, a ufficiali giudiziari, alle regioni agli enti
locali e alle camere di commercio, a notai e altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La
comunicazione dei dati a soggetti e per finalità diverse da quelli indicati è subordinata al suo espresso
e specifico consenso.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
Lei ha diritto in ogni momento di richiedere allo Società: (a) se sia o meno in corso un trattamento dei
suoi dati e, in tal caso ha diritto (i) di conoscere le finalità del trattamento, (ii) di conoscere le categorie
di dati in questione, (iii) di conoscere i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati, (iv) di conoscere il periodo di conservazione dei dati personali, (v) di
proporre reclamo all’autorità di controllo, (vi) qualora i suoi dati siano stati ricevuti da terze parti, di
ricevere tutte le informazioni possibili sulla loro origine; (b) nel caso in cui i dati siano trasferiti verso
un paese terzo, se esistano adeguate garanzie ai sensi dell’art. 46 GDPR; (c) la trasmissione di una
copia dei dati personali in possesso dello Società medesimo, ove detta fornitura non leda i diritti e le
libertà di terzi; (d) la rettifica o l’integrazione dei dati personali inesatti o incompleti; (e) la
cancellazione dei suoi dati personali, nel caso in cui (i) essi non siano più necessari per le finalità di cui
alla presente informativa, (ii)lei abbia revocato il consenso al trattamento dei suoi dati personali, ove
non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento, (iii) lei si sia opposto al trattamento dei suoi
dati personali ai sensi dell’art. 21, c. 1, GDPR e non sussistano motivi legittimi prevalenti per procedere
al trattamento, (iv) i dati debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale, (v) non
ricorrano le motivazioni di cui all’art. 17, c. 3, GDPR e, in particolare, i dati non siano necessari per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giurisdizionale; (f) la limitazione del
trattamento alle condizioni previste dall’art. 18 GDPR; (g) la portabilità dei dati trattati con sistemi
automatizzati, alle condizioni di cui all’art. 20 GDPR. Lei ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento
dei dati alle condizioni di cui all’art. 21 GDPR. Lei ha diritto di rivolgersi con reclamo all’autorità di
controllo (Garante per la protezione dei dati personali) a tutela dei suoi diritti.

Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”. Per conoscere se gli eventuali servizi di
terze parti utilizzati le supportano, consulta le loro privacy policy.
Consenso al trattamento dei Dati Personali
Ai sensi degli artt. 6 e 9 GDPR, i Dati Personali diversi da quelli “particolari” possono essere raccolti,
trattati e conservati dalla Società, anche in assenza di espresso consenso, ai fini del corretto
espletamento del rapporto contrattuale con la Società ovvero ai fini del perseguimento e della tutela
dei diritti e dei legittimi interessi dello Società, nella misura in cui ciò non leda i suoi diritti e libertà
fondamentali, nonché per l’adempimento di obblighi derivanti dalla normativa europea o nazionale,
anche in materia fiscale, ivi inclusi gli obblighi previsti dalle disposizioni finalizzate alla prevenzione del
riciclaggio di denaro e al contrasto del finanziamento al terrorismo. Ai sensi dell’art. 9 GDPR, i dati
personali “particolari” possono essere trattati e conservati dalla Società, anche in assenza di espresso
consenso, qualora il trattamento sia necessario per l’accertamento la difesa o l’esercizio di un diritto in
sede giurisdizionale, o comunque per le finalità connesse all’esercizio di poteri giurisdizionali.
Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa
Applicazione potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi
specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi
terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e
che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in
qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si invitano pertanto gli Utenti a
consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in
fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy,
l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del
Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente
privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.
Cookie Policy
Questa Applicazione fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per un’informativa dettagliata, può
consultare la Cookie Policy
Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta nel rispetto nonché in conformità delle disposizioni previste
dal Regolamento Ue 2016/679. Ultima modifica: 01 Agosto 2018 rev.0

