
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano il sito web di Scatolificio del Garda Spa 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

  

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di trattamento 
dei dati personali degli utenti che consultano il sito web di Scatolificio del Garda Spa, di seguito per praticità SDG, 
accessibile per via telematica ai seguenti indirizzi:  

www.sdgspa.it 

www.bioplat.it 

www.walux.com 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente 
pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne ai domini di proprietà di SDG. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è SDG con sede in Via Mantovana, 20 - 37010 Pastrengo (VR). L’elenco completo e aggiornato 
dei responsabili è disponibile attraverso richiesta al titolare telefonando allo 045 7170031 o scrivendo a 
servizio.privacy@sdgspa.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

SDG non ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in quanto tale nomina è da considerarsi non 
applicabile in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalla società.  

FINALITÀ, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 

 I Dati Personali che fornisci attraverso il Sito saranno trattati da SDG per le seguenti finalità: 

1. Gestione dati conferiti per l’esecuzione di un contratto di cui sei parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su tua richiesta (richiesta di contatto tramite il modulo Contatti); 

2. Attività di invio di comunicazioni commerciali a carattere informativo e/o promozionale esclusivamente previo 
specifico consenso che può essere espresso compilando facoltativamente appositi campi inseriti in calce ai 
moduli presenti sul sito web; 

3. Gestione delle candidature spontanee;  

4. Gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie 
giudiziarie, richieste da parte di organismi  di Pubblica sicurezza); 

5. finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l’utente, 
volti a misurare il funzionamento del Sito, misurare il traffico e valutare usabilità e interesse; 

Il Trattamento dei dati conferiti non sarà effettuato attraverso l’utilizzo di un sistema decisionale automatizzato 

La base legale del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui al punto 1)  è l’erogazione di un servizio o il riscontro 
ad una richiesta che non richiedono il consenso ai sensi della Normativa Applicabile; per le finalità 2), verrà richiesto 
specifico consenso; per la finalità 3) non è necessario specifico consenso salvo il caso in cui vengano specificati all’interno 
del CV dati di natura particolare, per il trattamento dei quali, il consenso è necessario in conformità alle autorizzazioni 
vigenti; le finalità di cui al punto 4) rappresentano un trattamento di Dati Personali effettuato nel legittimo interesse del 
Titolare ai sensi della Normativa Applicabile in quanto, una volta conferiti, il trattamento è invero necessario per adempiere 
ad un obbligo di legge a cui SDG è soggetta o ad esercitare un suo diritto di difesa in giudizio. La finalità di cui al punto 5) 
non comporta il trattamento di Dati Personali. 

Il conferimento dei Dati Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento 
potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta dell’Utente o adempiere ad un obbligo legale a cui SDG potrebbe 
essere soggetta. Sui moduli di raccolta, i dati necessari saranno comunque contrassegnati come obbligatori. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Dati Personali conferiti per scopi collegati alla richiesta di un contatto tra il Titolare e l’Utente saranno trattati e conservati 
nei termini di legge per la durata e sino alla conclusione del rapporto contrattuale. 



I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno trattati sino a 
quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a 
quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per 
un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

Per attività di marketing, i dati verranno conservati per 2 anni. 

Per la gestione dei CV, i dati verranno conservati per un massimo di 6 mesi. 

I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento 
di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare 
contattando il Titolare stesso. 

 

TIPI DI DATI TRATTATI 

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 o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli 
indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 
informatico dell'utente. 

Cookie e altri sistemi di tracciamento 

Per la descrizione delle tipologie di cookie ed il loro utilizzo, si rimanda alla specifica cookie policy di ciascun sito web. 

Dati comunicati dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di SDG, comporta l'acquisizione dei dati di 
contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

Le pagine del sito web predisposte per l'erogazione di determinati servizi sono dotate di form di raccolta dati, tali form sono 
corredati da un link che rimanda a questa Privacy Policy oltre alle specifiche richieste di consenso facoltative. 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati raccolti saranno conservati all’interno dell’UE, e non saranno comunicati ad alcun soggetto esterno. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di SDG, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in 
ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In ogni momento, ai sensi degli art. da 15 a 22 del GDPR 2016/679, lei potrà esercitare il diritto di:  

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d. ottenere la limitazione del trattamento;  
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 
h. porre reclamo all’Autorità Garante. 
 
Per richiedere le specifiche informative (visionabili alla pagina Privacy del presente sito) e/o per esercitare i suoi diritti potrà 
in qualsiasi momento contattare il servizio Privacy presso SDG con sede in Via Mantovana, 20 - 37010 Pastrengo (VR) 
scrivendo a servizio.privacy@sdgspa.it o telefonando allo 045 7170031 
 


