GGB Italy S.r.l.

Informativa sulla protezione dei dati personali

Via Carlo Leone 48
I-10098 Cascine Vica-Rivoli (TO)
T: +39 011 9559 411 . +39 011 9559 430

Questo è il sito web di GGB Bearing Technology (GGB Heilbronn
GmbH) società controllate da EnPro Industries, Inc. Potete contattarci
come segue: GGB Heilbronn GmbH, Ochsenbrunnenstr. 9, D-74078
Heilbronn. Possiamo essere contattati via posta elettronica al seguente
indirizzo: italy@ggbearings.com o telefonicamente al numero
+39 (0)11 9559 411.
La presente dichiarazione si applica alle condizioni d'uso del sito web
https://www.ggbearings.com/it e https://it.ggbpartfinder.com/ . Questa
dichiarazione non si applica all'utilizzo di siti web esterni a cui potrebbe
esserci un collegamento sul nostro sito Internet. Inoltre, non possiamo
controllare e non siamo responsabili per i contenuti di pagine web che
possono collegarsi al nostro sito internet. Abbiamo elaborato questa
dichiarazione sulla privacy per informare gli Utenti della pagina web su
quali dati vengono raccolti attraverso l'uso del sito web e come tali
informazioni possono essere utilizzate. Si prega di leggere
attentamente le condizioni di questa dichiarazione sulla privacy prima
di utilizzare il sito web. Utilizzando il presente sito internet, l'Utente
riconosce di aver letto questa Informativa sulla privacy e dichiara di
accettare tali termini e di essere vincolato dalle sue condizioni. Se non
si accettano i termini di questa informativa sulla privacy, si prega di non
utilizzare questo sito web.
1. DATI PERSONALI
L'indirizzo elettronico e altri dati personali messi a disposizione
dall'Utente sul sito web saranno raccolti e utilizzati esclusivamente allo
scopo di inviare informazioni pertinenti, come annunci di nuovi
prodotti, notizie aziendali, informazioni sulle transazioni oppure altre
notifiche relative a comunicazioni informative o promozionali. Se
l'Utente non desidera ricevere queste informazioni, si prega di
notificare via posta elettronica all'indirizzo e-mail sopra indicato o
per iscritto all'indirizzo postale di cui sopra. Si prega di precisare il
nome, l'indirizzo di posta elettronica e il nome e l'indirizzo
completo dell'azienda. Faremo del nostro meglio per rimuovere il
nome dell'Utente dalla nostra lista entro 10 giorni.
Se le nostre pratiche previste sulle informazioni dei clienti cambiano in
un secondo momento, le modifiche alla dichiarazione saranno
pubblicate sul nostro sito web per informare gli Utenti su questi
cambiamenti e dare l'Utente l'opportunità di rifiutare il consenso a
questo nuovo uso. Se l'Utente è preoccupato per il modo in cui sono
utilizzati i dati personali, si prega di visitare periodicamente il nostro sito
web per prendere visione della informativa aggiornata.
I clienti possono impedire che i loro dati vengano utilizzati per scopi
diversi da quello a cui sono stati originariamente raccolti
comunicandoci via e-mail all'indirizzo sopra indicato o scrivendo
all'indirizzo precitato. Su richiesta, consentiamo agli Utenti del sito web
di accedere alle informazioni che abbiamo raccolto su di loro, incluso
l'identificativo univoco (ad es. Numero cliente o password),
informazioni finanziarie (ad esempio informazioni sul conto della carta
di credito), informazioni sulle transazioni (ad es. dati sugli acquisti
effettuati dai clienti, importi e tipi di acquisti) e informazioni di contatto
(ad es. nome, indirizzo, numero di telefono). I clienti possono accedere
a queste informazioni scrivendoci o inviando una e-mail all'indirizzo di
posta elettronica sopra indicato.
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informazioni ricorrendo a tecnologie come "indirizzi IP", che qui di
seguito vengono descritte in maggior dettaglio. Raccogliamo queste
informazioni per migliorare l'esperienza d'uso del sito web e fornire
informazioni che sono apprezzate dai nostri visitatori e clienti. Resta
inteso che, l'Utente o qualsiasi altro visitatore del Sito non saranno
personalmente identificati da questi dati aggregati.
5. COOKIES
Attualmente, utilizziamo la tecnologia di marcatori (“cookies”)
conforme agli standard del settore. Possiamo utilizzare cookies di
sessione e cookies persistenti, registri di sessione, annunci
pubblicitari, web beacons, clear gif, pixel tag, banner pubblicitari o
collegamenti (“links”), applicazioni esterne di terzi con strumenti di
analisi e tracciamento dei clic (come Google Analytics) per identificare
informazioni non personali e identificabili per salvare informazioni
durante la vostra visita. Queste tecnologie sono utilizzate da molti siti
web per offrire agli utenti l'accesso a determinate funzionalità (ad
esempio, per motivi di sicurezza, per adattare le nostre comunicazioni
all'utente, per facilitare e personalizzare la navigazione sul sito web). Di
seguito viene fornita una spiegazione di questi elementi e come
funzionano.
I dati raccolti mediante cookie dell'Utente non sono soggetti a
diffusione o vendita ad altre società. Ci riserviamo il diritto di utilizzare i
cookie su determinate pagine al solo scopo di identificare il numero di
visite al sito e le prestazioni, nonché di identificare gli utenti ricorrenti.
Tutti i dati ottenuti attraverso l'uso dei cookie hanno lo scopo di
migliorare l'esperienza web dell'utente. Utilizziamo questi dati anche
per analizzare le prestazioni del sito web. Si prega di controllare questa
informativa sulla privacy per le eventuali modifiche.
Utilizziamo inoltre strumenti analitici per analizzare e migliorare
l'esperienza dell'Utente sul nostro sito web, ad esempio: Hotjar. Hotjar
utilizza i cookie per raccogliere informazioni anonime e non personali
quali informazioni standard sul protocollo Internet e dettagli sul
comportamento dell'Utente e sull'attività online quando si visitano i siti
web di GGB. Facciamo questo per fornire all'Utente una navigazione
più agevole, identificare le preferenze, diagnosticare problemi tecnici,
analizzare le tendenze e migliorare il sito web GGB. Ulteriori
informazioni riguardo l'informativa sulla privacy di Hotjar sono
disponibili su: https://www.hotjar.com/privacy.
6. SICUREZZA
Utilizziamo tecnologie di cifratura standard del settore quando
vengono trasmessi e ricevuti dati sensibili trasmessi attraverso il nostro
sito web. Abbiamo misure di sicurezza ragionevoli nelle nostre
strutture fisiche per proteggere le informazioni raccolte sul nostro sito
web da perdita, uso improprio o alterazione. Sfortunatamente, non è
mai possibile garantire che la trasmissione dei dati su Internet o su un
archivio dei dati (“data repository”) sia sicura al 100%. Pertanto, anche
se la Società si impegna a proteggere le informazioni personali
dell'Utente, non possiamo garantire la sicurezza delle informazioni che
ci viene inviata o trasmessa online. Inoltre, non accettiamo alcuna
responsabilità per il furto, la distruzione o la divulgazione accidentale
delle informazioni personali dell'Utente.

2. RACCOLTA E IMPIEGO
7. MODIFICHE ALLE PRESENTI CONDIZIONI
Senza il suo consenso non divulgheremo dati personali dell'Utente a
terzi. Se necessario, utilizzeremo i dati personali per garantire la
conformità con le politiche aziendali e la legge applicabile. Infine, la
Società si riserva il diritto, in casi particolari, di far conoscere dati sui
membri dell'elenco, qualora abbiamo motivo di ritenere che la
divulgazione di tali dati sia necessaria per identificare una persona che,
di tali attività, potrebbe (intenzionalmente o involontariamente)
danneggiare, nuocere o violare i diritti o la proprietà della società, di
altri utenti o di altre persone. La Società si riserva altresì il diritto di far
conoscere dati sui visitatori o membri dell'elenco se riteniamo in buona
fede che la legislazione lo richieda.

Le condizioni di questa Informativa sulla privacy possono essere
modificate periodicamente. L'Utente sarà informato di qualsiasi
modifica sostanziale alla presente Informativa sulla privacy
annunciando sul sito web, per un periodo ragionevole dopo
l'implementazione di tali modifiche, che questa Informativa sulla
privacy è stata aggiornata e modificando la data della modifica più
recente nella parte superiore di questa Informativa sulla privacy. Vi
preghiamo di controllare regolarmente questa pagina per eventuali
modifiche. L'ulteriore utilizzo del sito web dopo la pubblicazione di
eventuali modifiche alle presenti condizioni implica l'accettazione di tali
modifiche.

3. DATI AGGREGATI
8. QUESTIONI
Qualora necessario, potremmo raccogliere informazioni statistiche
generali non personali sull'uso del sito web. Ciò comprende, ad
esempio, quanti utenti visitano una determinata pagina, quanto tempo
trascorrono su questa pagina e su quali collegamenti ipertestuali,
eventualmente, "cliccano". Inoltre, la Società raccoglie e riporta dati
statistici aggregati sulle percentuali di apertura e di risposta generate
dalle nostre campagne di e-mail marketing. Raccogliamo queste

Per eventuali dubbi o domande di chiarimento riguardanti
l'applicazione della presente dichiarazione da parte della società, si
prega di contattare il seguente indirizzo: italy@ggbearings.com .
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