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PRIVACY POLICY EN 
The aim of this privacy policy is to describe how this website is administered 
and how the personal information of users/visitors to the website is processed. 
This privacy policy is also for information purposes pursuant to articles 13 and 14 
of the Regulation (EU) 2016/679 (hereinafter, the “GDPR”). 

This policy applies exclusively to the website www.adermalocatelli.it  of GL 
LOCATELLI s.r.l. not to other websites that may be accessed by users through 
links. 

GL LOCATELLI s.r.l. with registered offices at Via Dante Alighieri 66, 22078 Turate 
CO, Italy (the “Company”) is the Data Controller, pursuant to Articles 4, n. 7) and 
24 of the GDPR, of the processing of the personal data collected through this 
website. 

Personal data processing means any operation or set of operations which is 
performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by 
automated means, even if not stored in a database, such as collection, 
recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, 
consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise 
making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction; 

The Company therefore informs you, as Data Subject, that according to Articles 
13 and 14 of the GDPR will process said data for the purposes indicated below, 
manually and / or with the support of IT or telematic means. 

1. PURPOSES OF THE DATA PROCESSING  

The Data are processed in compliance with the GDPR provisions, for the 
following purposes: 

SURFING INFORMATION 
While the IT systems and software procedures adopted to run this website are 
performing their routine tasks and functions, they acquire certain personal 
information which is implicitly transmitted while using Internet 
communications protocols. The information that falls under this category is: IP 
addresses, the type of browser used, the operating system, the domain and 
website addresses used to access or exit the website, information on the pages 
within the website visited by the user, the time the user accessed the website, 
how long the user remains on each page, an internal route analysis and other 
parameters about the user’s operating system and IT environment. This 
technical/IT information is collected, consolidated and used completely 
anonymously. These data are processed with the aim of allowing and 
controlling a correct use of this website, as well as of collecting anonymous 
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statistical information on its use, and will be cancelled immediately after the 
processing. 

INFORMATION SUPPLIED VOLUNTARILY BY THE USER 
Data that may be voluntarily supplied by the user are processed only to the 
extent the user grants his/her consent to the processing and for the following 
purposes: 

• PROVISION OF SERVICES: To access certain services offered by this 
website, such as registering for courses, conventions or seminars, 
downloading of software, saving projects and product calculations or to 
receive newsletters, the visitor will be asked to register to the website and, 
therefore, create a personal account. When registering to the website, the 
visitor will be asked to voluntary supply certain personal information by 
completing a registration form such as first name, surname, home 
address, email address, mobile and/or landline phone number, sector of 
work and job title. Lastly, the optional, explicit and voluntary sending of 
emails to the addresses indicated on this website will lead to the sender’s 
personal information being acquired (example: first name, surname and 
email address). Personal information supplied voluntarily is to create a 
user account and for other purposes strictly necessary for, and/or 
connected to, the supply and correct administration of the services 
requested, as well as to answer questions formulated by the user, on a 
casual basis, through the website, by email or by any other 
communications system available 

• MARKETING. To send emails with our newsletter or other informative 
materials and for promotional and/or marketing purposes. 

• PROFILING. For profiling purposes correlated to market researches and 
statistical analysis. This category also includes activities connected or 
correlated to the profiling of users to identify their tastes, preferences, 
habits, needs and choices to improve the quality of the services provided 
by the Company. 
 

2. COMMUNICATION OF THE DATA 

Data may be processed by employees and collaborators of the Company as 
“persons in charge of the processing” (i.e., persons who, under the direct 
authority of the Controller or Processor, are authorised to process personal data, 
as provided for in Article 4, number 10 and 29 of the GDPR) and Data Processors. 

Data may also be processed by trusted companies providing, on behalf of the 
Company technical and organizational services. These companies are direct 
collaborators of the Company appointed as Data Processors. Their list is 
constantly updated and is available, upon request, by sending a 
communication to the above mentioned address or an email 
to gl@gllocatelli.it 

3. NATURE OF THE PROVISION OF DATA AND CONSEQUENCES OF THE 
REFUSAL 
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DATA PROCESSED FOR PROVIDING SERVICES OFFERED ON THE WEBSITE 
To access certain services offered by the website (such as registering for 
courses, conventions or seminars, downloading of software, saving projects and 
product calculations or to receive newsletters), the supply of personal 
information is necessary. The refusal to supply said information will render the 
Company unable to provide the service required. 

DATA PROCESSED FOR MARKETING PURPOSES 
To proceed with the processing for marketing purposes the Comapny obtains a 
specific, separate, expressed, documented, preventive and optional consent. 

By giving the consent to the processing for marketing purposes, the Data 
Subject specifically acknowledges the promotional, commercial and marketing 
purposes (included the consequent administrative and managing activities) 
and expressively allow the processing (the means used for the process could be: 
call with operator or other non-electronic means, not telematics or not 
supported by automatic, electronic or telematics mechanisms and / or 
procedures and where the means used for the process are e-mail, fax, sms, 
mms, automatic systems without operator and similar, including electronic 
platforms and other electronic means) according to art. 6, paragraph 1, letter (a) 
of the GDPR. 

A refusal to provide the consent to the processing for marketing purposes will 
not determine any consequence regarding the execution of a contract, 
business relationship, or other relationship with the user. 

The Data Subject is free to give the consent to further communications to third 
parties that would proceed processing for marketing purposes. In case of a 
refusal to provide the consent to further communications to Third Parties that 
would proceed processing for marketing purposes, the consequence will be 
that there will be no communication and the data will be processed solely and 
exclusively by the Company, where the Data Subject has given consent to the 
treatment for marketing purposes. 

DATA PROCESSED FOR PROFILING PURPOSES 
It is possible that for marketing purposes and to improve the Services, the 
Company carries out data processing through “profiling”. For such processing, 
and for the purpose of complete information, reference is made to the 
definition in art. 4, paragraph 1, n. (4) of the GDPR, that define “profiling” as “any 
form of automated processing of personal data consisting of the use of personal 
data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person”. 

To proceed with the profiling activity the Company obtains the previous and 
specific consent of the Data Subject. 

In case of a refusal to provide the consent for profiling activities, the 
consequence will be the impossibility for the Company to proceed with the 
aforementioned processing. The Data Subject is free to give the consent to the 
marketing purposes and not to the profiling activities and/or to further 



communications to third parties that would proceed to profiling activities. In 
case of a refusal to provide the consent to the profiling activities and/or to 
further communications to third parties that would proceed to profiling 
activities, the consequence will be that there will be no profiling activities by the 
Company and communication to third parties and the data will be processed 
solely and exclusively by the Company, where the Data Subject has given 
consent to the treatment for marketing purposes. The data that are subjects to 
profiling activities will not be object to any disclosure. 

GENERAL PROVISIONS 
In any case, even if the Data Subject has given consent to authorize the 
Company to pursue all the purposes aforementioned, he/she will remain free at 
any time to revoke it. As provided for in Article 21 of the GDPR, the Data Subject 
has the right to object at any time to processing of personal data concerning 
him or her for the above purposes. In such a case, the personal data shall no 
longer be processed for said purposes. 

4. TRANSFER OF THE PERSONAL DATA TO NON-EEA THIRD COUNTRIES 

The collected and processed data may be transferred for the above-mentioned 
purposes outside the European Economic Area (i.e., member States of the 
European Union, together with Norway, Iceland and Liechtenstein) to; 
• Third party providers of IT services and/or data storage, also cloud-based. 
• GL LOCATELLI Group companies. 
The data are transferred only in compliance with data protection laws and 
where the means of transfer provides adequate safeguards in relation to the 
data, for example: 
• by way of data transfer agreement, incorporating the current standard 
contractual clauses adopted by the European Commission for the transfer of 
personal data by data controllers in the EEA to data controllers and processors 
in jurisdictions without adequate data protection laws; or 
• by signing up to the EU-U.S. Privacy Shield Framework for the transfer of 
personal data from entities in the EU to entities in the United States of America 
or any equivalent agreement in respect of other jurisdictions; or 
• transferring the data to a country where there has been a finding of adequacy 
by the European Commission in respect of that country’s levels of data 
protection via its legislation; or 
• where it is necessary for the conclusion or performance of a contract between 
ourselves and a third party and the transfer is in the interests of the data subject 
for the purposes of that contract; or 
• where the data subject has consented to the data transfer. 

5. DURATION OF THE PROCESSING OF DATA 

All personal data are collected and registered in a lawful and fair manner and 
for the purposes described above. Data are processed also with the help of IT 
systems and databases on terms which are consistent with said purposes in 
order to ensure their security and confidentiality. 
The personal data will be stored in compliance with the principle of 



proportionality in such a way as to allow the identification of the Data Subject 
and until the purposes of the processing have been pursued. 

6. DATA CONTROLLER AND DATA PROCESSORS 

The Data Controller is: 

GL LOCATELLI s.r.l. Via Dante Alighieri 66, 22078 Turate CO 
Italy 

As mentioned above, data may also be processed by trusted companies that 
provide, on behalf of the Company, technical and organizational services. These 
companies are direct collaborators the Company are appointed as Data 
Processors. Their list is constantly updated and is available, upon request, by 
sending a communication to the above mentioned address or an email 
to gl@gllocatelli.it 

7. RIGHTS OF THE DATA SUBJECT 

Pursuant to Articles 13, paragraph 2, letters (b) and (d), 14, paragraph 2, letters c) 
and e), 15, 18, 19 and 21 of the GDPR, the Data Subject: 
a) has the right to request to the Company access to the persona data, their 
rectification or erasure, the limitation of the processing, or to object to their 
processing; 
b) has the right to the portability of the data pursuant to Article 20 of the GDPR; 
c) has the right to file a claim with the Authority for the protection of personal 
data, in accordance with the procedures and indications available on the official 
website of the Authority www.garanteprivacy.it. 
Any rectification, erasure or limitation of the processing made on request of the 
Data Subject – unless impossible or requiring an unreasonable effort – will be 
notified by the Company to those to whom the personal data have been 
communicated. The Company may communicate their names to the Data 
Subject, if so requested by the Data Subject. 
The exercise of rights is not subject to any form of constraint and is free. To 
exercise the rights, the Data Subject may contact the Data Controller by 
sending a notice to the above mentioned address or an e-mail 
to gl@gllocatelli.it 

8. SOCIAL MEDIA PLUG-INS 

This website contains plug-ins for certain social media platforms (such as 
Linkedin). Social media plug-ins are special tools which allow the functions of 
social media platforms to be directly incorporated into the website (such as the 
“Like” function of Facebook) and are indicated by the respective logo of each 
social media platform. When you visit a page on this website and interact with 
the plug-in (such as by clicking on the “Like” button), or if you decide to leave a 
comment, the corresponding information is transmitted by the browser directly 
to the social media platform (in this case Facebook) which memorises it. For 
further information on the purposes, the type and the methods used to collect, 
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process and store personal information by the social media platform, and for 
information on how to exercise your rights, please refer to the privacy policy of 
the social media platform. 

9. LINKS TO THIRD PARTY WEBSITES 

From this website, it is possible to connect directly to other third party websites 
through dedicated links. The holder of this website declines all responsibility for 
the way personal information is administered and managed by third party 
websites and the management of authentication credentials supplied by third 
parties. 

10. COOKIES 
Cookies are information packages sent by a web server (e.g. the website) to the 
user’s internet browser which are automatically stored on the user’s computer 
and then sent automatically back to the server every time the website is 
accessed. The default setting for almost all web browsers is to automatically 
accept cookies. This website does not use cookies to transmit information of a 
personal nature. The use of session cookies (which are not stored permanently 
on the user’s computer and are cancelled each time the web browser is closed) 
is strictly limited to the transmission of session identities required in order to 
permit the website to be used safely and efficiently. Session cookies used on 
this website avoid the need to use other IT techniques, which could be 
potentially detrimental to the user’s privacy while surfing, and do not permit 
acquisition of the user’s personal information. Permanent cookies are also used 
by this website, that is, cookies which remain stored on the hard disk of the 
computer until they expire or are cancelled by the user/visitor. By using 
permanent cookies, visitors to the website (or other users using the same 
computer) are automatically recognised each time they visit the website. 
Visitors are able to set their browser so that it accepts/refuses all cookies or a 
message appears every time a cookie is proposed so they may decide whether 
to accept it or not. At any time the user can modify the default setting and 
disable all cookies (that is, block them completely) by selecting the highest 
protection level. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIVACY POLICY IT 
La presente privacy policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di 
questo sito, con riferimento al trattamento dei dati personali degli 
utenti/visitatori che lo consultano. Questa privacy policy è resa anche quale 
informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento (EU) n. 679/2016 del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”). 

Tale informativa è resa esclusivamente per il sito 
internet www.adermalocatelli.it di GL LOCATELLI s.r.l. e non anche per altri siti 
web eventualmente accessibili dall’Utente tramite link. 

La Società GL LOCATELLI s.r.l., con sede in Via Dante Alighieri 66, 22078 Turate 
CO, (di seguito la “Società”) informa di essere Titolare del trattamento – ai sensi 
degli articoli n. 4, 7 e 24) del Regolamento – dei dati personali raccolti a seguito 
della consultazione di questo sito. 

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di 
operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a 
dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di 
dati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’elaborazione, la selezione, il blocco, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

La Società La informa, dunque, quale interessato, che ai sensi degli artt. 13 e 14 
del Regolamento procederà al relativo trattamento per le finalità di seguito 
indicate in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici. 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

• I dati vengono acquisiti e trattati nel rispetto delle regole fissate dal 
Regolamento per le seguenti finalità: 

DATI DI NAVIGAZIONE 
i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di 
questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano: gli 
indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di 
dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l’accesso o 
l’uscita, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all’interno del sito, 
l’orario d’accesso, la permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso 
interno e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 
informatico dell’utente. Tali dati di carattere tecnico/informatico sono 
raccolti e utilizzati esclusivamente in maniera aggregata e anonima. Tali 
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dati sono trattati con la finalità di consentire e controllare un corretto 
utilizzo di questo sito nonché per ricavare informazioni statistiche 
anonime sull’uso dello stesso, e vengono cancellati immediatamente 
dopo l’elaborazione. 

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DAGLI UTENTI 
Per quanto riguarda i dati che verranno eventualmente forniti dall’utente 
del sito, questi verranno trattati, previa acquisizione del suo consenso al 
trattamento, a seconda dei casi, per le seguenti finalità: 

o EROGAZIONE DI SERVIZI. Per accedere a determinati servizi offerti 
sul presente sito, quali ad esempio il download di software, il 
salvataggio di progetti e di calcoli di prodotti, o l’invio di newsletter, 
al visitatore viene richiesta la registrazione sul sito stesso e, dunque, 
la creazione di un proprio account personale. All’atto della 
registrazione sarà richiesto il conferimento volontario, mediante 
compilazione di appositi form, di alcuni dati personali quali nome, 
cognome, indirizzo di domicilio/residenza, indirizzo di posta 
elettronica, numeri telefonici di utenze fisse e/o mobili, settore di 
occupazione, impiego. Infine, l’invio facoltativo, esplicito e volontario 
di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 
successiva acquisizione dei dati personali del mittente (a mero titolo 
esemplificativo: nome, cognome, indirizzo mail). I dati personali 
forniti volontariamente sono trattati per la creazione dell’account 
utente e per finalità strettamente necessarie e/o connesse 
all’erogazione e la corretta gestione amministrativa dei servizi 
richiesti, nonché per la soddisfazione delle richieste formulate, di 
volta in volta, dall’utente attraverso il sito o a mezzo e-mail od altro 
strumento di comunicazione ivi disponibile. 

o MARKETING. Per l’invio per email della newsletter e altro materiale 
informativo, nonché per l’invio di comunicazioni commerciali e di 
marketing. 

o PROFILAZIONE. Per finalità connesse con la profilazione e correlate 
a indagini di mercato e analisi di tipo statistico. Rientrano in questa 
categoria tutte le attività correlate o connesse con la profilazione 
dell’utente e tese a rilevare i gusti, le preferenze, le abitudini, i 
bisogni e le scelte di consumo per migliorare la qualità dei servizi 
erogati. 

  

2. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI PER IL 
PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PRIMARIE DEL TRATTAMENTO. 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori della Società in 
qualità di “Incaricati” (ossia persone autorizzate al trattamento dei dati personali 
sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile, come previsto agli articoli 
4, numero 10, e 29 del Regolamento) e Responsabili del trattamento. 



I dati potranno essere inoltre trattati da società di fiducia che svolgono per 
conto della Società compiti di natura tecnica e organizzativa. Il loro elenco è 
costantemente aggiornato ed è disponibile su richiesta inviando una 
comunicazione all’indirizzo sopra indicato ovvero una e-mail a gl@gllocatelli.it 

3. OBBLIGATORIETÀ O FACOLTATIVITÀ DEL CONSENSO PER IL 
PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DATI TRATTATI PER EROGARE I SERVIZI OFFERTI SUL SITO 
Per accedere a determinati servizi offerti dal sito (es. il download di software, il 
salvataggio di progetti e di calcoli di prodotti, o l’invio di newsletter) è necessario 
il conferimento dei dati. Di conseguenza, l’eventuale rifiuto di fornirli 
determinerà l’impossibilità per la Società di dar seguito all’erogazione del 
servizio richiesto. 

DATI TRATTATI PER FINALITÀ DI MARKETING 

Per procedere al trattamento per finalità di marketing la Società acquisisce un 
consenso specifico, separato, espresso, documentato, preventivo e del tutto 
facoltativo. 
Mediante il conferimento del consenso al trattamento per finalità di marketing, 
l’interessato prende specificatamente atto delle finalità promozionali, 
commerciali e di marketing in senso lato del trattamento (incluse le attività 
gestionali e amministrative conseguenti) e autorizza espressamente detto 
trattamento, sia ove i mezzi impiegati per il trattamento per finalità di 
marketing siano il telefono con operatore o altri mezzi non elettronici, non 
telematici o non supportati da meccanismi e/o procedure automatiche, 
elettroniche o telematiche e sia ove i mezzi impiegati per il trattamento per 
finalità di marketing siano la posta elettronica, il fax, gli sms, gli mms, sistemi 
automatici senza intervento di operatore e similari, incluse piattaforme 
elettroniche e altri mezzi telematici) anche ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera 
(a) del Regolamento. 
Il mancato conferimento del consenso al trattamento per finalità di marketing 
non determinerà alcuna interferenza e/o conseguenza su altri eventuali rapporti 
negoziali, contrattuali o di altro tipo in essere con l’utente. 
L’interessato è libero di prestare il consenso all’ulteriore comunicazione a terzi 
che vogliano a loro volta procedere al trattamento per finalità di marketing. 
Laddove l’interessato non intenda prestare il consenso alla comunicazione dei 
suoi dati a terzi, la conseguenza sarà che non vi sarà da parte della Società 
alcuna comunicazione e i dati saranno trattati solo ed esclusivamente dalla 
Società, ove l’interessato abbia prestato a questa il consenso al trattamento per 
finalità di marketing. 

DATI FORNITI PER PROFILAZIONE 
E’ possibile che per finalità di marketing e di miglioramento dei servizi la Società 
proceda a trattamenti dei dati c.d. di “profilazione”. Per tali trattamenti, e ai fini 
di una compiuta informazione, si fa riferimento alla definizione di cui all’art. 4, 
comma 1, n. (4) del Regolamento: “qualsiasi forma di trattamento automatizzato 
di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare 
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determinati aspetti personali relativi a una persona fisica”. 
Per procedere a un trattamento di profilazione la Società acquisisce un 
consenso specifico e separato. 
Ove l’interessato non intenda prestare il consenso al trattamento per finalità di 
profilazione la conseguenza sarà l’impossibilità per la Società di procedere ai 
relativi trattamenti. L’interessato è libero di prestare il consenso al trattamento 
per finalità di marketing e di non prestarlo per l’ulteriore consenso al 
trattamento per finalità di profilazione e/o alla comunicazione a terzi che 
vogliano a loro volta procedere al trattamento per finalità di profilazione. 
Laddove l’interessato non intenda prestare il consenso al trattamento per 
finalità di profilazione e/o alla comunicazione a terzi che vogliano a loro volta 
procedere al trattamento per finalità di profilazione la conseguenza sarà che 
non vi sarà da parte della Società alcuna profilazione e alcuna comunicazione a 
terzi e i dati raccolti saranno trattati solo ed esclusivamente dalla Società, ove 
l’interessato abbia prestato a questa il consenso al trattamento per finalità di 
marketing. I dati oggetto del trattamento di profilazione e i relativi profili 
autorizzati non saranno oggetto di alcuna diffusione. 

DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTI I TRATTAMENTI 
In ogni caso, anche laddove l’interessato abbia prestato il consenso per 
autorizzare la Società a perseguire tutte le finalità menzionate ai punti sopra 
riportati, resterà comunque libero in ogni momento di revocarlo. 

Si informa specificatamente e separatamente, come richiesto dall’art. 21 del 
Regolamento, che l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per le finalità di cui 
sopra e che, qualora l’interessato si opponga al trattamento, i dati personali non 
potranno più essere oggetto di trattamento per tali finalità. 

4. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONAL VERSO PAESI NON APPARTENENTI 
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 

I dati raccolti ed elaborati potranno essere trasferiti per le finalità di cui sopra al 
di fuori dello Spazio Economico Europeo o “SEE” (ovvero gli Stati membri 
dell’Unione Europea oltre a Norvegia, Islanda e Liechtenstein) a: 
• Fornitori esterni di servizi informatici e/o di archiviazione di documenti in 
outsourcing, anche su cloud. 
• Società del Gruppo GL LOCATELLI 
Il trasferimento dei dati avviene soltanto nel rispetto della legislazione sulla 
protezione dei dati e laddove i mezzi di trasferimento forniscano adeguate 
tutele in relazione ai dati, ad esempio: 
• tramite un accordo di trasferimento che contenga le attuali clausole 
contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea per il trasferimento 
dei dati personali da parte di titolari del trattamento nel SEE a titolari del 
trattamento e responsabili del trattamento in giurisdizioni prive di leggi 
adeguate in materia di protezione dei dati, oppure 
• aderendo allo Scudo UE-USA per la privacy per il trasferimento di dati personali 
da società dell’UE ad aziende residenti negli Stati Uniti o a qualsiasi accordo 
equivalente in relazione ad altre giurisdizioni, oppure 



• trasferendo i dati in un paese in cui la Commissione Europea ha riscontrato 
segni di adeguatezza in relazione ai livelli di protezione dei dati tramite la sua 
legislazione, oppure 
• dove sia necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra la 
nostra azienda e un soggetto terzo e il trasferimento sia nel interesse 
dell’interessato ai fini di tale contratto, oppure 
• laddove l’interessato abbia acconsentito al trasferimento dei dati. 

5. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI ALTRE INFORMAZIONI 

Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le 
finalità sopra indicate, e sono trattati anche con l’ausilio di sistemi informatici e 
di apposite banche dati in termini compatibili con tali scopi in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Si precisa, inoltre, che i dati sono conservati nel rispetto del principio di 
proporzionalità in una forma che consente l’identificazione dell’Interessato per 
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
sono stati raccolti o successivamente trattati. 

6. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Gli estremi identificativi della Società Titolare del trattamento dei dati sono i 
seguenti: 
GL LOCATELLI s.r.l. 
Via Dante Alighieri 66 
22078 Turate CO 

Come sopra riportato, i dati potranno essere inoltre trattati da società di fiducia 
che svolgono per conto di Società compiti di natura tecnica e organizzativa. 
Queste società sono dirette collaboratrici di Società e sono nominate 
Responsabili del trattamento. Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è 
disponibile su richiesta inviando una comunicazione all’indirizzo sopra indicato 
ovvero una e-mail a gl@gllocatelli.it 

7. ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e d) 14, comma 2, lettera c) ed e), 15, 
18, 19 e 21 del Regolamento, si informa che l’interessato: 

a) ha il diritto di chiedere alla Società quale titolare del trattamento l’accesso ai 
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti; 
b) ha il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento; 
c) ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 
ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su 
richiesta dell’interessato – salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 
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sproporzionato – saranno comunicate dalla Società a ciascuno dei destinatari 
cui sono stati trasmessi i dati personali. La Società potrà comunicare 
all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Per 
l’esercizio dei diritti l’Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento 
inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato oppure un e-mail 
a gl@gllocatelli.it 

8. PLUG-IN DEI SOCIAL MEDIA 

Il presente sito contiene plug-in di alcuni social media (ad es. Linkedin). I social 
plug-in sono speciali strumenti che permettono di incorporare le funzionalità 
dei social network direttamente all’interno del sito (ad es. la funzione “mi piace” 
di Facebook) e sono contrassegnati dal logo della rispettiva piattaforma social. 
Quando si visita una pagina del presente sito e si interagisce con il plug-in (ad 
es. cliccando il pulsante “mi piace”) o si decide di lasciare un commento, le 
corrispondenti informazioni vengono trasmesse dal browser direttamente alla 
piattaforma di social network (in questo caso Facebook) e da questo 
memorizzate. Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, 
elaborazione, utilizzo e conservazione dei dati personali da parte della 
piattaforma di social network, nonché per le modalità attraverso cui esercitare i 
propri diritti, si prega di consultare la privacy policy del social network. 

9. LINK A SITI DI TERZI 

Da questo sito è possibile collegarsi mediante appositi link verso altri siti web di 
terzi. Il titolare del sito declina qualsiasi responsabilità in merito all’eventuale 
gestione di dati personali da parte di siti terzi e in ordine alla gestione delle 
credenziali di autenticazione fornite da soggetti terzi. 

10. COOKIE 
I cookie sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (es. il sito) al 
browser Internet dell’utente, da quest’ultimo memorizzati automaticamente sul 
computer e rinviati automaticamente al server ad ogni successivo accesso al 
sito. Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare 
automaticamente i cookie. Il presente sito web non utilizza cookie per la 
trasmissione di informazioni di carattere personale. L’uso di cookie di sessione 
(che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e 
si cancellano con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla 
trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione 
sicura ed efficiente del sito. I cookie 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 personali identificativi dell’utente. In questo sito vengono altresì impiegati 
cookie persistenti, ossia cookie che rimangono memorizzati sul disco rigido del 
computer fino alla loro scadenza o cancellazione da parte degli utenti/visitatori. 
Tramite i cookie persistenti i visitatori che accedono al sito (o eventuali altri 
utenti che impiegano il medesimo computer) vengono automaticamente 
riconosciuti ad ogni visita. I visitatori possono impostare il browser del computer 
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in modo tale che accetti/rifiuti tutti i cookie o visualizzi un avviso ogni qual volta 
viene proposto un cookie, per poter valutare se accettarlo o no. L’utente può, 
comunque, modificare la configurazione predefinita e disabilitare i cookie (cioè 
bloccarli in via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato. 

 


