INFORMATIVA PRIVACY DEL SITO INTERNET
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE ED AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR)

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Emilceramica S.r.l. a Socio unico con sede in Via Ghiarola Nuova n.29, 41042 Fiorano
Modenese (MO) Italia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore (“Titolare” o “Emilceramica”),
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente
Informativa, Lei potrà contattare il Titolare ai seguenti recapiti: privacy@emilceramicagroup.it tel. +39 0536 835111.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), che Lei potrà contattare per l’esercizio dei
Suoi diritti, elencati al successivo punto 7, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla
presente Informativa, scrivendo a dpo@emilceramicagroup.it.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E PERIODO DI CONSERVAZIONE
Emilceramica tratterà i Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti o raccolti in occasione della consultazione del sito
web di www.60space.it (il “Sito”), per le seguenti finalità.
2.1. NAVIGAZIONE DEL SITO
Nel corso della navigazione, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet, quali, a titolo
esemplificativo, 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, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, etc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente, allo scopo di:
1.

consentirLe l’accesso e la fruizione del Sito

2.

ottenere informazioni statistiche sull’uso dei servizi

3.

controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti

La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3 è l’adempimento di una sua richiesta,
ai sensi dell’articolo 6, primo paragrafo, lettera b), del GDPR; l’eventuale Suo rifiuto di conferire tali dati implicherebbe
l’impossibilità di consultare il Sito.
I dati di navigazione sono conservati per i tempi indicati nella cookie policy disponibile sul sito.
2.2. ATTIVITÀ DI PROFILAZIONE
Emilceramica intende anche analizzare le sue abitudini e scelte di consumo al fine di inviarLe comunicazioni di marketing
personalizzate. Per consentire a Emilceramica di svolgere l’attività di profilazione è necessario il Suo espresso consenso,
da fornirsi tramite la selezione della relativa casella che Le verrà sottoposta al momento del conferimento dei dati.
L’accettazione dell’attività di profilazione è facoltativa e un Suo rifiuto non comporterà alcuna conseguenza in ordine allo
svolgimento delle ulteriori attività da Lei richieste, ma impedirà al Titolare di identificare i prodotti, i servizi o le iniziative
che potrebbero interessarLe.
L’attività di profilazione avrà ad oggetto i Suoi dati personali afferenti alle Sue preferenze, abitudini di consumo o acquisti
conferiti o desunti nell’arco di un anno e sarà effettuata sino a quando Lei non deciderà di revocare il Suo consenso o di
opporsi al trattamento di profilazione, contattando il Titolare ai riferimenti indicati al precedente punto 1 della presente
Informativa.

2.3. COOKIE E ALTRI SISTEMI DI TRACCIAMENTO
Il presente Sito fa utilizzo di cookie; per maggiori informazioni al riguardo si prega di consultare la nostra Cookie Policy
disponibile al seguente link www.60space.it/privacy-policy/
3. MODALITÀ PER IL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti
cartacei, informatici e telematici, per le finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantire un livello adeguato
di sicurezza e di riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, anche attraverso strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza.
3.1 UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA
Emilceramica può anche fornire collegamenti (link) ad altre piattaforme di social media che conducono a server installati
da individui o organizzazioni su cui non ha alcun controllo. Emilceramica non fornisce alcuna rappresentazione, né assume
alcuna responsabilità riguardo l’accuratezza o qualunque altro aspetto delle informazioni disponibili presso tali siti. Il
collegamento (link) ad un sito di un terzo non può essere inteso come una validazione, né da parte di Emilceramica. né
di tale terzo, dei prodotti e servizi di altri o tale terzo. Emilceramica non rilascia dichiarazioni o garanzie riguardo l’uso o
l’archiviazione dei dati dell’utente presso i siti di terzi. Si invitano i signori utenti ad esaminare attentamente la policy sulla
privacy che regola i siti di terzi collegati al nostro sito web per avere una visione completa del possibile utilizzo dei Vostri
dati personali.
4. DESTINATARI DEI SUOI DATI PERSONALI E CHI PUÒ VENIRNE A CONOSCENZA
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente par. 2, i dati personali trattati saranno conosciuti dai dipendenti,
dal personale assimilato e dai collaboratori di Emilceramica, che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al
trattamento dei dati personali.
Inoltre, per il perseguimento delle finalità descritte al precedente par. 2, i Suoi dati personali potranno essere trattati da
soggetti terzi appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:
•

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico, ivi inclusi i servizi di hosting dei server e
di backup;

•

fornitori di servizi di assistenza tecnica;

•

altri fornitori di servizi;

•

altre società appartenenti al medesimo gruppo societario di Emilceramica o riconducibili a Emilceramica o a
Mohawk Industries.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti titolari
del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel
rispetto dell’articolo 28 GDPR.
La comunicazione dei Suoi dati ai soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate ed operanti in qualità di titolari
autonomi del trattamento non richiede un Suo consenso, essendo basata sul legittimo interesse prevalente del Titolare
del trattamento, posto che tali comunicazioni risultano necessarie per il perseguimento delle finalità menzionate nel
precedente paragrafo 2.

L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere richiesto
contattando il Titolare al recapito indicato al par. 1 dell’Informativa.

5. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI ALL’ESTERNO DELL’UNIONE EUROPEA
Per esigenze tecnico-organizzative, i Suoi dati potrebbero essere trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione
Europea: tale trasferimento è in ogni caso legittimo in quanto garantito dalla sussistenza di decisioni di adeguatezza
emesse dalla Commissione Europea e/o di clausole tipo di protezione sulla base dei modelli adottati dalla Commissione
Europea ai sensi dell’art. 46 del GDPR.
Lei potrà richiedere al Titolare la copia delle misure di salvaguardia adottate per il trasferimento extra UE dei Suoi dati
personali, nonché l’informazione sui luoghi ove le stesse sono state rese disponibili, formulando una specifica richiesta al
Titolare tramite l’indirizzo e-mail privacy@emilceramicagroup.it
6. QUALI DIRITTI LEI HA IN QUALITÀ DI INTERESSATO
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato, Lei potrà, alle condizioni previste
dal GDPR, esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 – 21 del GDPR, in particolare:
•

diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia
degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:
1.

finalità del trattamento

2.

categorie di dati personali trattati

3.

destinatari o categorie di destinatari cui questi dati sono stati o saranno comunicati

4.

periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati

5.

diritti dell’interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di
opposizione al trattamento)

6.

diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo

7.

diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso
l’interessato

8.

l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, nonché informazioni
significative sulla logica utilizzata e sulle conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;

•

diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati
personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;

•

diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato
ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:
1. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
2. Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
3. Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
4. i dati sono stati trattati illecitamente,
5. i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
6. i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui
all’articolo 8, paragrafo 1, GDPR.

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di
un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’accertamento, l’esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
•

diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento,
quando:
1.

l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali;

2.

il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece
che ne sia limitato l’utilizzo

3.

i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria;

4.

l'interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

•

diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto
di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato
con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dal
Titolare ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;

•

diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;

•

diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11,
00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente
par. 1. Il Titolare provvederà a prendere carico della Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo e, comunque,
al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua
richiesta.
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste
manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un contributo spese
ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della Sua
richiesta.
La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità
dell’interessato.

Emilceramica S.r.l. a socio unico
(Titolare del trattamento)

Ultimo aggiornamento 30.07.2021

WEBSITE PRIVACY POLICY STATEMENT
PURSUANT TO ARTICLE 13 OF REGULATION (EU) 2016/679 CONCERNING THE PROTECTION AND PROCESSING OF
PERSONAL DATA (GDPR)

1. IDENTITY OF THE DATA CONTROLLER
The Data Controller is Emilceramica S.r.l. a Socio Unico, with registered office at Via Ghiarola Nuova 29, 41042 Fiorano
Modenese (Modena) Italy, in the person of its current legal representative (“Data Controller" or “Emilceramica”).
To exercise your rights, or for any information concerning them and/or this Privacy Policy Statement, you may contact
the Data Controller at: privacy@emilceramicagroup.it tel.+39 0536 835111.
The Data Controller has appointed a Data Protection Officer (“DPO”), whom you can contact to exercise your rights, as
listed in point 7 below, as well as to receive any information concerning them and/or this Policy Statement, by writing
to: dpo@emilceramicagroup.it.

2. PURPOSES AND LEGAL BASIS OF THE PROCESSING AND STORAGE PERIOD
Emilceramica will process personal data concerning you, contributed by you directly or collected during browsing of the
www.60space.it website (the “Site”), for the following purposes.
2.1. BROWSING THE WEBSITE
As users browse this Site, the IT systems and software procedures which operate it acquire some personal data the
transmission of which is implicit in the use of Internet communications protocols, such as the IP addresses or domain
names of the PCs and terminals used by users, as well as the URI/URL (Uniform Resource Identifiers/Locators) of the
requested resources, the time of the request, the size of the file obtained in response, the numerical code specifying the
state of the response provided by the server (positive outcome, error, etc..) and other parameters concerning the
operating system and the IT environment of the user, in order to:
1.
2.
3.

enable you to access and use the Site
obtain statistical information concerning the use of the services
check that the services offered are operating correctly

The legal basis for the processing of your data for the purposes referred to in points 1, 2 and 3 is the fulfilment of your
request, pursuant to Article 6, first comma, subsection b) of the GDPR; if you were to refuse to contribute these data,
you would be unable to use the Site.
Browsing data are stored for the times specified in the cookie policy available on the site.
2.2. PROFILING
Emilceramica also intends to analyse your consumption habits and choices in order to send you personalised marketing
communications. To engage in profiling, Emilceramica requires your specific consent, to be given by ticking the box
offered to you when your data are contributed.
Consent to profiling is optional and your refusal will have no consequence with regard to the performances of the other
activities you have requested, but it will prevent the Data Controller from identifying the products, services and
programmes which might interest you.
Profiling will be performed on your personal data relating to your preferences, consumption habits or purchases
contributed or deduced over a one-year period, and will take place until you decide to withdraw your consent or to object
to the profiling, by contacting the Data Controller using the contacts provided in point 1 of this Privacy Policy Statement.

2.3. COOKIES AND OTHER TRACKING SYSTEMS
This Site uses cookies; for further information kindly refer to our Cookie Policy at www.60space.it/privacy-policy/

3. PROCEDURES FOR THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA
Your personal data will be processed, in compliance with the provisions of the GDPR, by paper, IT and telematic means,
for the stated purposes, and in all cases by procedures which guarantee an appropriate level of security and
confidentiality, in accordance with the provisions of Article 32 of the GDPR.
The processing of personal data signifies their collection, recording, organisation, storage, treatment, adaptation,
alteration, sorting, retrieval, alignment, use, combination, freezing, disclosure, dissemination, erasure or destruction, or
the combination of two or more of the aforesaid operations, also via automated tools for the storage, management and
transmission of the data, with the aid of measures which guarantee their security and confidentiality.
3.1 USE OF SOCIAL MEDIA
Emilceramica may also provide links to other social media platforms which lead to servers installed by individuals or
organisations over which it has no control. Emilceramica does not provide any representation, or accept any
responsibility, with regard to the accuracy or any other aspect of the information available on the sites concerned. A link
to a third-party site shall not be construed as an approval, on the part of Emilceramica or of the third party concerned,
of the products and services of the said third party or of others. Emilceramica does not issue declarations or guarantees
concerning the use and storage of the user’s data on third-party sites. Users are urged to examine the privacy policy
statements of third-party sites connected to our websites with care, in order to obtain a complete view of the possible
use of their personal data.

4. RECIPIENTS OF YOUR PERSONAL DATA, AND PARTIES WHO MAY GAIN KNOWLEDGE OF THEM
For the pursuance of the purposes described in point 2 above, the personal data processed will be known to
Emilceramica’s employees, contract staff and associates working in the capacity of authorised data users.
Moreover, for the pursuance of the purposes described in point 2 above, your personal data may be processed by third
parties belonging, for example, to the following categories:
•

parties which supply services for the management of the IT system, including server hosting and backup services;

•

technical assistance service providers;

•

other service providers;

•

other companies belonging to the same group of companies as Emilceramica, or linked to Emilceramica, or
Mowhawk Industries.

In some cases, the entities in the aforesaid categories operate in complete independence as separate data controllers,
while in other cases they operate as Data Processors specifically appointed by the Data Controller in accordance with
article 28 of the GDPR.
Your consent is not required for the disclosure of your data to entities in the above categories operating in the capacity
of independent data controllers, since it is based on the prevalent legitimate interest of the Data Controller, as the said
disclosure is necessary for the pursuance of the purposes set out in point 2 above.
The complete, updated list of the entities to which your personal data may be disclosed can be requested from the Data
Controller using the contacts provided in point 1 of the Privacy Policy Statement.

5. TRANSFER OF PERSONAL DATA OUTSIDE THE EUROPEAN UNION
For technical and organisational purposes, your data may be transferred to non-European Union member states: this
transfer is, in any case, lawful since it is covered by adequacy decisions issued by the European Commission and/or
standard data protection clauses based on the models adopted by the European Commission pursuant to art. 46 of the
GDPR.
You may request a copy of the safeguards adopted for data transfer outside the EU, and information concerning the
places where the data have been made available, by sending a specific request to the Data Controller at the email address
privacy@emilceramicagroup.it

6. YOUR RIGHTS AS DATA SUBJECT
With regard to the data processing described in this Privacy Policy Statement, as data subject, on the conditions set forth
by the GDPR, you may exercise the rights provided by articles 15 - 21 of the GDPR, in particular:
•

right of access - article 15 GDPR: right to obtain confirmation of whether or not personal data concerning you
are being processed and, if this is the case, to obtain access to your personal data - including a copy of them and communication, amongst other things, of the following information:
1.

purposes of the processing

2.

categories of personal data processed

3.

recipients or categories of recipients to whom they have been or will be disclosed

4.

data storage period or the criteria used

5.

rights of the data subject (rectification, erasure of personal data, restriction of processing and right to
object to processing)

6.

right to lodge a complaint with the supervisory authority

7.

right to receive information on the origin of personal data if they have not been collected from the data
subject

8.

the existence of automated decision-making, including profiling, and meaningful information about the
logic involved, as well as the envisaged consequences of such processing for the data subject

•

right to rectification - article 16 GDPR: right to obtain, without undue delay, the rectification of inaccurate
personal data concerning you and/or the completion of incomplete personal data;

•

right to erasure (right to be forgotten) - article 17 GDPR: right to obtain, without undue delay, the erasure of
personal data concerning you, when:
1.

the data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise
processed;

2.

you have withdrawn consent and where there is no other legal ground for the processing;

3.

you have successfully objected to the processing of the personal data;

4.

the data have been unlawfully processed,

5.

the data have to be erased for compliance with a legal obligation;

6.

the personal data have been collected in relation to the offer of information society services referred
to in article 8, comma 1 of the GDPR.

The right to erasure does not apply to the extent to which the processing is necessary for compliance with a
legal obligation or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official
authority vested in the controller, or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

•

right to restriction of processing - article 18 GDPR: right to obtain restriction of the processing, when:
1.

the accuracy of the personal data is contested by the data subject;

2.

the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests
the restriction of their use instead

3.

the data subject needs the personal data for the verification, exercise or defence of a right during
judicial proceedings;

4.

the data subject has objected to processing pending the verification whether the legitimate grounds of
the controller override those of the data subject.

•

right to data portability - article 20 GDPR: right to receive the personal data concerning you, which you have
provided to the Data Controller, in a structured, commonly used and machine-readable format and the right to
transmit those data to another controller without hindrance, if the processing is based on consent and is carried
out by automated means. In addition, the right to have your personal data transmitted directly by the Data
Controller to the other controller, where technically feasible.

•

right to object - article 21 GDPR: right to object to the processing of personal data concerning you, unless there
are legitimate grounds for the Data Controller to continue the processing;

•

right to lodge a complaint with the Italian Data Protection Authority - Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza Venezia no. 11, 00187, Rome (Italy).

The above rights may be exercised in relation to the Data Controller using the contacts provided in point 1 above. The
Data Controller shall examine your request and shall inform you, without undue delay and in all cases within no more
than one month of its receipt, concerning the action taken with regard to your request.
The exercise of your rights as data subject is free of charge in accordance with article 12 of the GDPR. However, in the
event of requests which are manifestly unfounded or excessive, in particular because of their repetitive character, the
Data Controller may charge you a reasonable fee taking into account the administrative costs of dealing with your request,
or refuse to act on the request.
Please also note that the Data Controller may request further information necessary to confirm the identity of the data
subject.

Emilceramica S.r.l. a socio unico
(Data Controller)

Last update 02.08.2021

