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GENERALITÀ 

INTERPROD S.P.A., ha sviluppato la presente Informativa sulla Privacy al fine di descrivere le modalità di 
gestione del sito www.interprod.it, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo 
consultano e quale presupposto per l’accesso e l’utilizzo del sito. Si tratta di un’informativa, sviluppata ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, resa disponibile a coloro che si collegano al sito web aziendale e 
usufruiscono dei relativi servizi a partire dall'indirizzo www.interprod.it. Si precisa pertanto che l’informativa è 
resa soltanto per il sito sopra menzionato e non per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite 
appositi link.   
Eventuali aggiornamenti alla presente saranno disponibili per tutti gli utenti nella sezione “Privacy Policy” del 
sito. Qualora l'Utente non intenda accettare tali modifiche, potrà interrompere l'utilizzo del nostro sito. L'uso 
continuato del nostro sito web e dei nostri prodotti e servizi a seguito della pubblicazione delle suddette 
modifiche e/o aggiornamenti equivarrà ad accettazione delle modifiche ed al riconoscimento del carattere 
vincolante dei nuovi termini e condizioni. Il sito www.interprod.it è di proprietà della Società ed è gestito 
interamente dalla stessa.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il  Titolare del trattamento dei dati personali, cioè chi assume le decisioni in merito alle modalità e alle finalità 
del trattamento, è  

INTERPROD S.P.A. 
avente 

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via dell’Artigianato, 6 – 36030 Zona Artigianale Astichello (VI) 
Per contattare il Titolare è possibile utilizzare l'indirizzo email info@interprod.it.  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

INTERPROD S.P.A. raccoglierà e tratterà solamente dati personali volontariamente forniti dai visitatori di 
questo sito. I visitatori sono in grado di navigare nel sito anche senza rivelare informazioni e dati personali. I 
sistemi di terze parti utilizzati per raccogliere informazioni sugli utenti, quali ad esempio indirizzo IP, tipo di 
browser, sistema operativo utilizzato e/o pagine web visitate sul nostro sito da un utente, non raccolgono dati 
personali ma solo dati in forma anonima per finalità statistiche o di sicurezza. Ciascun Visitatore del sito può 
scegliere di fornire a INTERPROD S.P.A. limitati dati personali secondo quanto richiesto al fine di ottenere 
informazioni sui nostri servizi. 
I Visitatori del sito possono fornire i loro dati attraverso la mail info@interprod.it per: 

 Inviare curriculum vitae 

 richiedere informazioni sui servizi/prodotti, offerte, preventivi. 

COMUNICAZIONE A TERZI 

I dati personali raccolti potranno essere comunicati in ambito UE e traferiti in Paesi Extra UE esclusivamente 
per le finalità sopra specificate. Per ottenere maggiori informazioni in merito è necessario inviare un’e-mail a 
info@interprod.it. 
INTERPROD S.P.A. non raccoglie deliberatamente, attraverso il sito, dati personali  particolari  o relativi a 
condanne penali, reati o connesse a misure di sicurezza. 
I Dati particolari, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, includono i dati personali idonei 
a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza 
sindacale nonché i dati personali relativi alla salute, alla vita sessuale,  all'orientamento sessuale della persona. 
I dati penali includono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) 
a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle 
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato 
ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.  
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Vi raccomandiamo di non fornire tali informazioni attraverso il nostro sito.  

INTEGRAZIONE DI SERVIZI E CONTENUTI DI TERZE PARTI   

 Google Analytics, Google-IP-Locator, Google Maps, Google Maps Distance Api, Google reCHAPTA 
Proprietario: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

COLLEGAMENTI CON SITI TERZI 

Si prega di notare che www.interprod.it può contenere collegamenti (links) ad altri siti i quali non sono governati 
da questa policy privacy. 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO  

INTERPROD S.P.A., quale titolare del trattamento, e ciascuno degli eventuali Responsabili esterni, gestirà ed 
archivierà con strumenti automatizzati e/o cartacei i dati personali raccolti attraverso l’utilizzo del sito, per il 
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti o volontariamente comunicati 
dall’utente. I dati personali potranno essere trattati nei limiti e con le modalità di cui alla presente informativa da 
dipendenti e collaboratori della Società designati quali incaricati o responsabili del trattamento, i quali 
riceveranno adeguate istruzioni operative ed opereranno sotto la diretta autorità del titolare del trattamento. 

SICUREZZA DEI DATI 

Specifiche misure di sicurezza, come prevede l’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, vengono applicate per 
proteggere i dati personali dalla perdita e dall'uso improprio. INTERPROD S.P.A. protegge i dati personali 
attraverso l’applicazione di livelli di sicurezza riconosciuti a livello internazionale, nonché attraverso procedure 
di sicurezza che proteggono I dati personali contro: 

 L’accesso non autorizzato 

 L’utilizzo improprio o la divulgazione 

 La modifica non autorizzata 

 La perdita o la distruzione accidentale o causata da atto illecito  

COOKIE/ANNUNCI PUBBLICITARI 

I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati sul computer del visitatore determinati siti internet. Per il 
sito www.interprod.it e relativi sotto-domini utilizziamo cookie, chiedendone il consenso all'utente ove la legge o 
i regolamenti applicabili lo prevedano, per agevolare la navigazione e personalizzare le informazioni rivolte 
all’utente. Vengono utilizzati inoltre sistemi per raccogliere informazioni sugli utenti, quali ad esempio indirizzo 
IP, tipo di browser e sistema operativo utilizzato e/o pagine web visitate da un utente, per finalità statistiche o di 
sicurezza. I cookie non sono dannosi per il computer, tablet o smartphone del visitatore. Nei cookie generati 
dal sito www.interprod.it, non vengono conservate dati identificative personali ma solo informazioni criptate.  

UTILIZZO SPECIFICO DEI DATI PERSONALI  

Riportiamo di seguito indicazioni specifiche riguardanti il funzionamento di sezioni particolari del presente sito: 

 Sezione: e-mail info@interprod.it  
Questa sezione, offre la possibilità di richiedere informazioni su servizi, prodotti, eventi e richiedere offerte 
e preventivi. Se si decide di inviare i propri dati personali essi saranno trattati esclusivamente per tali 
finalità da personale appositamente incaricato e secondo le normali procedure interne e saranno 
conservati per un periodo massimo di due anni salvo esigenze di conservazione stabilite dalla legge. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

Le informazioni e i dati personali dei visitatori/utenti raccolti da questo sito, ivi inclusi i dati liberamente forniti al 
fine di ottenere l’invio di materiale informativo o di altre, saranno conservati al solo fine di fornire il servizio 
richiesto ed, in ogni caso, in ossequio al principio generale di esattezza, correttezza, liceità, trasparenza, di 
tutela della riservatezza, limitazione della conservazione, pertinenza, non eccedenza e proporzionalità, ai sensi 
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dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a 
perseguire la finalità del trattamento e per le sole finalità riportate nella presente informativa.   

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Ai sensi di quanto previsto al Capo III "Diritti dell'interessato" del Regolamento (UE) n. 2016/679, gli interessati 
hanno in qualunque momento: 

- diritto di accesso ai dati raccolti e trattati – art. 15; 
- diritto di opposizione al trattamento – art. 21; 
- diritto alla non sottoposizione a trattamenti automatizzati – art. 22; 
- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca – art. 7; 
- diritto di presentare Reclamo all'autorità di controllo – art. 77; 

nonché tutti i diritti di “Rettifica e cancellazione” di cui alla Sezione 3 del Regolamento UE 679/2016, sotto 
riportati. 
Le richieste vanno inoltrate scrivendo o contattando il titolare del trattamento al seguente indirizzo 
info@interprod.it.  

MINORI 

Il sito www.interprod.it non è finalizzato all’utilizzo da parte di minori, i quali non sono autorizzati ad effettuare 
acquisti mediante i siti riportati. Comprendiamo l’importanza di proteggere le informazioni destinate ai minori, 
specialmente in un ambiente on-line e pertanto non raccogliamo né manteniamo deliberatamente dati personali 
riferiti a minori. 
  
 
 
 


