
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

Grazie per aver visitato il sito di Fiac Air Compressors S.p.A. (Fiac Air Compressors S.p.A. e le sue controllate 

sono indicate come "Fiac Air Compressors", "noi" e "nostri/e"). 

Apprezziamo il tuo interesse per noi. 

Qui di seguito troverete informazioni di rilevanza legale quando visitate questo sito. Inoltre, troverete la 

nostra politica sulla privacy, che spiega quale tipo di informazioni possono essere raccolte ed elaborate, e 

come possiamo usare i "cookie". Vi ringraziamo per aver letto il contenuto di questa pagina e, se 

accetterete tutti i termini e le condizioni, per visitare il sito. Accedendo o utilizzando il sito Web, si 

accettano tutti i termini e condizioni. 

Le informazioni sul sito Web possono essere modificate senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo o 

responsabilità per noi. Il contenuto di questo sito Web viene fornito per comodità ai visitatori e costituisce 

solo un'informazione non vincolante. Non sei autorizzato a impostare alcun link al sito web senza il nostro 

previo consenso scritto. 

Faremo tutto il possibile per includere informazioni accurate sul nostro sito web. TUTTAVIA, NON 

OFFRIAMO ALCUNA GARANZIA O RAPPRESENTAZIONE IN MATERIA DI ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, 

TEMPESTIVITÀ, NON VIOLAZIONE O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE. IN NESSUN CASO NON CI ASSIUMIAMO NESSUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI DANNO, 

DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, CONSEQUENZIALE, PUNITIVO O ALTRO PER QUALSIASI UTILIZZO O 

INCAPACITÀ DI UTILIZZO DI QUESTO SITO WEB O DEI SUOI CONTENUTI, COMPRESO, MA NON LIMITATO A 

EVENTUALI DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, INTERRUZIONE COMMERCIALE, PERDITA DI PROGRAMMI O 

ALTRI DATI SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI O ALTRI. SPETTA A VOI PRENDERE TUTTE LE 

PRECAUZIONI NECESSARIE E GARANTIRE CHE TUTTO QUELLO CHE VIENE SELEZIONATO PER IL VOSTRO 

UTILIZZO SIA LIBERO DI ELEMENTI TALI QUALI VIRUS, WORMS, TROJAN E ALTRI ELEMENTI DI NATURA 

DISTRUTTIVA. NON OFFRIAMO ALCUNA GARANZIA O DICHIARAZIONE CIRCA QUALSIASI ALTRO SITO WEB 

APPARTENENTE A TERZE PARTI DA CUI POTETE ACCEDERE ATTRAVERSO QUESTO SITO WEB. 

 

Copyright, Trademarks e altri diritti di proprietà intellettuale 

I contenuti del sito Web, inclusi ma non limitati a loghi, marchi, nomi commerciali, testi, immagini, grafica, 

suoni, animazioni e file video e la loro disposizione sul sito Web sono di nostra proprietà o di uno o più altri 

Fiac Air Compressors o soggetti terzi e soggetti alla protezione della proprietà intellettuale. Nessun 

contenuto del sito web può essere riprodotto, copiato, trasferito, pubblicato, distribuito, modificato, 

ripubblicato o inserito su altri siti Web o su altri documenti senza previa autorizzazione scritta. Tutti i diritti 

di proprietà intellettuale contenuti nel sito Web, inclusi diritti d'autore, marchi commerciali, produzioni e 

diritti di brevetto, sono riservati e qualsiasi uso senza previa autorizzazione scritta da parte del rispettivo 

proprietario è severamente proibito. Nulla di quanto contenuto nel sito Web può essere interpretato come 

concessione di alcuna licenza esplicita o implicita o diritto di utilizzare la nostra proprietà intellettuale di 

qualsiasi altra entità di Fiac Air Compressors o di terzi. 

 

Politica sulla privacy 

Indirizzi IP, browser Internet, sistemi operativi, nomi di dominio: quando si accede al nostro sito Web, è 

possibile che venga raccolto l'indirizzo IP del computer. L'indirizzo IP non identifica come individuo, ma 

identifica il provider di servizi Internet. Altre informazioni non identificabili personalmente che potremmo 

raccogliere comprendono il tipo di browser Internet utilizzato, il tipo di sistema operativo del computer 



utilizzato e il nome di dominio del sito Web da cui viene visitato il nostro sito. Le informazioni vengono 

aggregate per fornire ampie informazioni demografiche, come la posizione geografica dei visitatori e il 

tempo di permanenza sul nostro sito. La raccolta di questo tipo di informazioni ci consente di amministrare 

il nostro sito, diagnosticare problemi del server, analizzare tendenze e statistiche e fornire un servizio 

migliore ai clienti. 

 

Cookies 

Quando visiti il nostro sito Web, potremmo inviare "cookie" al tuo computer. Un cookie è un piccolo file di 

testo o una porzione di dati che un sito Web che stai visitando può posizionare o salvare sul tuo computer. I 

cookie non contengono essi stessi informazioni personali identificabili. Tuttavia, se fornisci tali informazioni 

personali identificative (ad esempio registrandoti per un servizio relativo a Internet o una password fornita 

da noi), tali informazioni potrebbero essere collegate ai dati memorizzati nel cookie. Esistono due tipi di 

cookie. Il primo tipo salva un file per un periodo di tempo più lungo sul computer e può rimanere sul 

computer dopo averlo spento. Tale cookie potrebbe, ad esempio, essere utilizzato per comunicare a un 

visitatore quali informazioni sul sito Web sono state aggiornate dalla sua ultima visita allo stesso sito. Il 

secondo tipo di cookie è denominato "cookie di sessione". Mentre si visita un sito Web, i cookie di sessione 

vengono temporaneamente memorizzati nella memoria del computer. Questo potrebbe essere fatto, per 

esempio, per tenere traccia di quale lingua hai scelto sul sito. I cookie di sessione non vengono memorizzati 

per un lungo periodo di tempo sul tuo computer, poiché scompaiono quando chiudi il browser web. 

Potremmo utilizzare terze parti per aiutarci a raccogliere o elaborare le informazioni ottenute tramite i 

cookie. 

Possiamo utilizzare i cookie per una serie di motivi, come ad esempio: 

- compilare statistiche anonime relative a modelli e tendenze della navigazione; 

- analizzare i dati di vendita; 

- condurre ricerche di mercato; 

- per adattare il contenuto o le funzioni del sito Web; 

- fornire assistenza o monitorare le visite al sito degli utenti di determinati servizi basati su Internet; 

- per consentire agli utenti con password di reinserire determinate pagine Web senza dover digitare 

nuovamente le informazioni digitate in precedenza. 

Come evitare i cookie: 

Con la maggior parte dei browser Internet, è possibile impostare il browser per bloccare i cookie, cancellare 

i cookie dal disco rigido del computer o notificare che una pagina Web contiene cookie prima che un cookie 

venga memorizzato. Fare riferimento alle istruzioni del browser o alla schermata della guida per ulteriori 

informazioni su queste funzioni. Si prega di notare che alcune delle nostre pagine Web potrebbero non 

funzionare correttamente senza l'uso di cookie. 

 

Informazioni personali 

Questa parte spiega come raccogliamo, utilizziamo e condividiamo le informazioni personali che ci fornite, 

o che potremmo altrimenti ottenere o generare, che si riferiscono a voi ("Informazioni personali"). Fiac Air 

Compressors ha implementato misure tecniche, amministrative e fisiche per salvaguardare le Informazioni 

personali che potremmo raccogliere (vedi sotto). È inoltre chiaro che Fiac Air Compressors si atterrà sempre 



alle leggi e ai regolamenti locali e si asterrà dal raccogliere o utilizzare le Informazioni personali in un luogo 

in cui è proibito dalla legge. 

 

Quali informazioni personali potrebbe raccogliere Fiac Air Compressors? 

Le "Informazioni personali" sono informazioni attraverso le quali una persona fisica è identificabile o può 

essere identificata. Potremmo raccogliere, utilizzare ed elaborare le vostre informazioni personali al fine di 

fornirvi servizi, prodotti o informazioni richiesti. 

Non raccoglieremo le vostre informazioni personali senza la vostra conoscenza e il permesso, né 

venderemo o cederemo tali dati. Per fornirvi un prodotto, servizio o informazioni specifico o per elaborare 

una transazione, potremmo richiedere le vostre informazioni di identificazione personale. Questo sarà 

indicato ogni volta che verrà raccolto. 

 

In che modo Fiac Air Compressors può utilizzare le informazioni personali raccolte? 

Le informazioni personali vengono raccolte solo quando necessario per fornire un prodotto, un servizio o 

un'informazione, elaborare una transazione o inviarla a noi per altri scopi, ad esempio per la domanda di 

assunzione. 

La raccolta di informazioni personali sarà trasparente (compresa l'indicazione della base legale per 

l'elaborazione) e avrai la possibilità di decidere se fornirle o meno. Se si sceglie di non fornire alcuna delle 

informazioni personali richieste, Fiac Air Compressors potrebbe non essere in grado di completare la 

transazione o fornire le informazioni, i servizi oi prodotti richiesti. 

Una volta raccolti, le Informazioni personali potrebbero essere utilizzate per i seguenti scopi: 

- Distribuzione delle nostre attività di web marketing: 

- Campagne di emailing, 

- Targeting e re-targeting, 

- Conferma di partecipazione. 

- Risposta a domande o dubbi presentati a Fiac Air Compressors; 

- Progettazione, vendita, produzione e miglioramento dei prodotti; 

- Fornire assistenza e supporto ai clienti; 

- Formazione e certificazione del personale di clienti, fornitori e venditori; 

- Come richiesto o espressamente autorizzato dalla legge o regolamento applicabile. 

Una volta raccolti, in assenza di interazione con Fiac Air Compressors (apertura e-mail, invio di moduli) 

entro i sei mesi successivi, i dati personali verranno cancellati dai nostri database. Questo vale anche per gli 

utenti che rifiutano l'iscrizione (disiscrizione). 

In ogni caso, non conserveremo i dati più a lungo del necessario per adempiere agli scopi per cui sono stati 

raccolti o come richiesto dalle leggi o dai regolamenti applicabili. 

Se necessario, potremmo aver bisogno del tuo consenso per consentirci di utilizzare le tue informazioni 

personali per uno o più degli scopi sopra indicati. Hai vari diritti su cui elaboriamo le tue informazioni 

personali sulla base del tuo consenso. Se in una fase successiva, vorrai ritirare il consenso, ci assicureremo 



che tale ritiro possa essere fatto in un modo che sia tanto semplice quanto il modo in cui è stato dato il 

consenso. 

 

Chi può condividere le informazioni personali: 

Poiché Fiac Air Compressors è un'azienda globale con stabilimenti in molti paesi diversi, possiamo trasferire 

le informazioni personali da una persona giuridica a un'altra o da un paese a un altro al fine di raggiungere 

gli scopi sopra elencati. Trasferiremo le vostre informazioni personali in conformità con i requisiti legali 

applicabili e solo nella misura necessaria per le finalità di cui sopra. All'interno del gruppo di società di Fiac 

Air Compressors, le Informazioni personali vengono trasferite soggette alle stesse regole e ai medesimi 

livelli di sicurezza. Se necessario, verranno stipulati accordi sull'elaborazione dei dati per garantire il livello 

di protezione necessario. 

Fiac Air Compressors fa affidamento sui meccanismi legali disponibili per consentire il trasferimento legale 

delle informazioni personali attraverso le frontiere. Nella misura in cui Fiac Air Compressors fa affidamento 

sulle clausole contrattuali standard (anche denominate clausole modello) per autorizzare il trasferimento, 

Fiac Air Compressors rispetterà tali requisiti, incluso il caso in cui possa verificarsi un conflitto tra tali 

requisiti e questo avviso. 

Fiac Air Compressors non venderà o condividerà le vostre informazioni personali al di fuori della società di 

società di Fiac Air Compressors, ad eccezione di: 

- fornitori di servizi a cui Fiac Air Compressors ha ritenuto di fornire servizi per nostro conto. Fiac Air 

Compressors condividerà le informazioni personali solo con i fornitori di servizi che Fiac Air Compressors ha 

contrattualmente limitato dall'utilizzo o dalla divulgazione delle informazioni, ad eccezione di quanto 

necessario per eseguire servizi per nostro conto o per soddisfare i requisiti legali; 

- adempiere agli obblighi di legge - incluso ma non limitato a - in risposta a una richiesta legale legittima da 

parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge o di altri regolatori governativi; 

- indagare su attività illecite sospette o reali; 

- prevenire danni fisici o perdite finanziarie;  

- supportare la vendita o il trasferimento di tutta o parte della nostra attività o dei nostri beni (anche 

attraverso il fallimento). 

Rimuovere, correggere, aggiornare o accedere alle informazioni personali identificabili: 

Se desideri rimuovere, correggere, aggiornare o accedere alle tue Informazioni personali che ci hai inviato, 

o se hai dubbi in merito, ti preghiamo di contattarci. Se ci contatti al riguardo, ti preghiamo di prendere 

nota del nome della pagina web o del luogo in cui hai inviato le informazioni, nonché delle informazioni di 

contatto (ad esempio nome, indirizzo email, indirizzo postale, ecc.) che hai fornito in precedenza. 

 

Sicurezza 

Vengono implementate misure tecniche e amministrative per proteggere le informazioni personali e altri 

dati sui nostri server da accessi non autorizzati, perdita o alterazione. Tuttavia, nessun server o 

trasmissione su Internet può essere garantito sicuro al cento per cento. Pertanto, qualsiasi attività o 

comunicazione è condotta a proprio rischio. 

 

Ulteriori informazioni e reclami 



Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, si prega di contattare il nostro Privacy Officer 

(privacy@fiac.it). 

Se non inoltriamo nessuna delle tue richieste, o non ti forniamo una valida ragione per cui non siamo in 

grado di farlo, hai il diritto di contattare l'autorità di vigilanza per presentare un reclamo. 

Collegamenti a siti Web di terzi 

Alcune delle nostre pagine Web potrebbero contenere collegamenti a siti Web di terzi. Si prega di notare 

che non siamo responsabili per le politiche sulla privacy, i contenuti o le pratiche di tali altri siti Web o dei 

loro proprietari o operatori. 

Modifica della politica sulla privacy 

Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare la presente Informativa sulla privacy in qualsiasi momento. 


