
 

 

Informativa privacy sui trattamenti 

Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR 

Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato 

 

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati 

personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. 

L’informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite link 

presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsabile 

dei siti internet dei terzi. 

Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo 

per la protezione dei dati personali) a tutti coloro che visitano il Sito 

web: https://www.scabdesign.com/ (il “Sito”) con riferimento al trattamento di dati personali dei 

navigatori (“Utenti”) che ne usufruiscono e si ispira anche a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, 

come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies nonché a quanto previsto dal 

Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.05.2014 in materia di 

cookies. 

 

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO  

 

- Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è “SCAB GIARDINO S.p.a.” con 

sede legale ed amministrativa in Coccaglio (Bs), via Gaspare Monauni n. 12, codice fiscale 01574830178, 

Partita Iva 00638670984, in persona del legale rappresentante signor Battaglia Francesco, nato a Milano 

il 12 gennaio 1934, reperibile al seguente indirizzo mail: privacy@s-cab.it. 

 

2. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

I dati di natura personale forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex 

art. 6 Reg. UE 2016/679 senza necessità di consenso espresso per le seguenti finalità di cui al punto a):  

a) Gestione trattamento dati inerente:  

–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 di protocolli di 

comunicazione di Internet. 

Sono informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per la loro 

stessa natura potrebbero permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria rientrano (i) gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 

si connettono al Sito, (ii) gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse 

richieste, (iii) l’orario della richiesta, (iv) il metodo utilizzato per sottoporre la richiesta al server, (v) la 

dimensione del file ottenuto in risposta, (vi) il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 

server (buon fine, errore) ed (vii) altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 

dell’utente. 
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Base giuridica del trattamento: esecuzione del servizio richiesto e corretta esecuzione del rapporto 

contrattuale relativo all’accesso al sito; 

- dati statistici: 

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e 

analizzare i dati di traffico adeguatamente anonimizzati e servono a tener traccia del comportamento 

dell’Utente. 

Base giuridica del trattamento: il nostro legittimo interesse a monitorare i dati di traffico sul presente 

sito al fine di analisi di dati statistici per ricerche di mercato. 

- dati personali: 

potranno essere richiesti dati anagrafici e di contatto quali ad esempio nome, cognome, ruolo, città, 

provincia, e-mail e numero telefonico per procedere alla compilazione di: 

. form di raccolta dati per l’invio di una richiesta di un preventivo o altre informazioni; 

. form di raccolta dati per l’iscrizione ad aree riservate del sito per poter scaricare materiale informativo 

o per accedere al proprio profilo riservato contenente dati relativi ai tuoi ordini o preferenze in base ai 

livelli di accesso predeterminati sulla base della tipologia dell’utente; 

Base giuridica del trattamento: i nostri legittimi interessi a rispondere alle tue domande ed esigenze e ad 

informarti tempestivamente sull’evoluzione del nostro Sito, sulle modifiche ai nostri termini e alle nostre 

condizioni contrattuali e le modifiche alla presente Informativa Privacy.  

 

b) Marketing diretto del Titolare tramite Newsletter. 

Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6 lett. a) del RGPD nel caso in cui il conferimento dei dati ed 

il consenso vengono espressi tramite la compilazione del form di contatto con selezione dell’apposito 

flag oppure tramite la compilazione di uno dei vari moduli di richiesta di iscrizione alla newsletter 

presenti sul sito (“azione positiva inequivocabile” indicata all’art. 4 lett. 11 GDPR). 

I dati personali saranno trattati dal Titolare e dai Responsabili del trattamento per attività di natura 

promozionale commerciale effettuata mediante posta elettronica. 

In qualsiasi momento potrà richiedere la cancellazione dal nostro servizio informativo, semplicemente 

inviando una richiesta all’indirizzo privacy@s-cab.it oppure potrà seguire le istruzioni indicate nelle note 

a fondo pagina delle Newsletter che riceverà. 

Base giuridica del trattamento: il tuo consenso. 

 

3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

 

I dati di natura personale potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 e 4 del Reg. UE 

2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche autorizzate 

che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o finalità 

connesse.  

I dati potranno essere comunicati, oltre che alle altre società del gruppo di appartenenza di Scab 

Giardino S.P.A.  a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:  

– Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione 

del Titolare (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche, agenzie di 

comunicazione, ivi compresa la posta elettronica); 
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I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabili del trattamento dei 

dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.  

L’elenco degli autorizzati al trattamento e dei Responsabili del trattamento designati è costantemente 

aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare. 

E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, 

dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità 

di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati. 

Si informa che il database potrà essere fornito alla Pubblica Amministrazione dietro semplice richiesta 

fatta al soggetto che giuridicamente è legittimato ad avere rapporti giudiziali e stragiudiziali con la 

Pubblica Amministrazione. 

 

 

4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE  

 

I dati di natura personale forniti potranno essere trasferiti all’estero all’interno o all’esterno 

dell’Unione Europea (Stati Uniti soggetto aderente al Privacy Shield) solo con il tuo espresso consenso e 

solo nel caso in cui ciò si rendesse necessario per il raggiungimento delle finalità proprie di cui al punto 

a) e b). 

 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE E CRITERI 

Il Titolare tratta i dati personali degli Utenti adottando le idonee misure di sicurezza volte ad impedire 

l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. 

Il Trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e non, e/o telematici con modalità 

organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, garantendo un livello adeguato 

di protezione dei dati personali. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti 

verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. Per conoscere i 

criteri posti alla base del periodo di conservazione dei dati scrivere alla mail indicata al punto uno della 

presente informativa.  

 

6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO  

 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali in aree 

dedicate sul sito. 

 Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto a) del presente documento informativo è 

necessario per perfezionare le specifiche funzionalità e fruire dei servizi offerti al Titolare del 

trattamento,  

ad esempio per ricevere riscontro alla richiesta di informazioni inoltrata. Il mancato conferimento dei 

dati personali può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto o di fruire dei servizi offerti 



 

 

dal sito. Nel caso i dati vengano utilizzati ai fini di marketing diretto, il rifiuto del consenso per le finalità 

di cui al punto b) non preclude in nessun modo l’esperienza di navigazione sul sito. 

 

 

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento 

UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, scrivendo all’indirizzo riportato al punto 1 della presente 

informativa. 

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati 

personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.  

Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i 

trattamenti automatizzati, es. la profilazione) nonché alla portabilità dei suoi dati.  

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che 

la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato 

Reg. UE 2016/679 lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, 

con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in 

qualsiasi momento il consenso prestato. 

Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, 

fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 

Il Titolare potrà trattare i dati personali degli utenti per perseguire un proprio legittimo interesse, 

consistente nel garantire la sicurezza del Sito e delle informazioni sullo stesso scambiate, ossia la 

capacità di tale Sito di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o ad atti illeciti o dolosi 

che compromettano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati personali 

conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili. 

Qualora l’Utente ritenga che i suoi diritti siano stati violati ha il diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente ai sensi di legge. 

Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link 

http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali?#reclamo . 

 

8. 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, anche in ragione di sviluppi o 

modifiche della normativa rilevante. Si prega dunque di consultare periodicamente questa pagina o 

sezione del Sito, che l’Utente si impegna ad accettare senza riserve. 
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9. GARANZIE 

 

Ogni visitatore è pregato di leggere attentamente le seguenti condizioni di utilizzo e/o consultazione del 

sito. Il fatto di proseguire nell’utilizzo o consultazione costituisce completa accettazione delle condizioni 

stesse da parte del visitatore. 

L’intero contenuto di questo sito è proprietà di “SCAB GIARDINO S.p.a.”. 

Nessuna parte del sito, nessun marchio, nessun contenuto, logo, grafica, suono o immagine può essere 

riprodotto, ritrasmesso o altrimenti utilizzato senza l’espresso consenso di “SCAB GIARDINO S.p.a.” o 

dei legittimi proprietari.  

Si è operato ogni ragionevole sforzo al fine di inserire nel sito dati precisi ed aggiornati. 

I documenti e la relativa grafica potrebbero comunque contenere imprecisioni tecniche o errori 

tipografici. “SCAB GIARDINO S.p.a.” si riserva comunque il diritto di apportare, in qualunque momento e 

senza alcun preavviso, correzioni e/o cambiamenti ai dati pubblicati nel sito e non potrà essere 

considerata responsabile per carenza di completezza, correttezza e tempestività delle informazioni 

fornite nel Sito stesso. 

“SCAB GIARDINO S.p.a.” non sarà in alcun caso tenuta a rispondere di danni diretti, indiretti o 

conseguenti, di qualsiasi natura, derivanti dall’uso improprio dei dati disponibili nel Sito. L’utilizzo del 

Sito e di ogni altro ad esso collegato sarà quindi sotto la diretta responsabilità del visitatore.  

Attraverso i link si esce dal presente Sito. I siti collegati di terze parti sono al di fuori del controllo di 

“SCAB GIARDINO S.p.a.” che non è da ritenersi responsabile dei contenuti di tali siti, né di alcuno dei 

link a loro volta contenuto in un sito collegato, né delle modifiche o degli aggiornamenti di tali siti. 

I nomi di aziende e prodotti citati nel presente Sito possono essere marchi registrati dei loro relativi 

proprietari. 

Il Sito consente l’accesso senza identificazione/registrazione del visitatore. 
 


