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INTRODUZIONE 
La società Euro Company Spa Società Benefit riconosce l'importanza della protezione dei dati personali 

trattati e riferiti ai visitatori e agli utenti dei propri siti web, poiché direttamente legata alla tutela della 

dignità, della libertà e della uguaglianza delle persone. 

Questo documento illustra la Politica che la società intende conseguire al fine di garantire la protezione dei 

dati personali adottata nonché la volontà di rispettare e proteggere i dati personali di ogni individuo, 

conformemente a quanto previsto dalle norme europee, in particolare dal Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati UE n. 2016/679 (in inglese General Data Protection Regulation o GDPR), e da quelle 

nazionali come il Dlgs. 196/2003 così come aggiornato e integrato dal D.lgs. 101/2018. 

In aggiunta alla documentazione di conformità e al fine di assicurare la massima trasparenza, la presente 

Politica ha l’obiettivo di far conoscere a tutte le persone coinvolte le tipologie di dati trattati, le modalità di 

raccolta, utilizzo, conservazione, condivisione, protezione e soprattutto i diritti previsti dal Regolamento 

nonché le modalità di esercizio. 

Da notare che la presente Politica è, e sarà, un documento in continuo miglioramento, legato da un lato alla 

conformità normativa e dall’altro all’evoluzione delle modalità di trattamento connesse ai servizi erogati. È 

possibile verificare eventuali modifiche dalla versione e data di aggiornamento posta sotto il titolo. 

Al fine di allineare i comportamenti di tutti gli attori impegnati nel trattamento dei dati personali, la 

presente Politica di protezione dei dati personali è pubblicata alla pagina web del sito internet 

www.eurocompany.it nonché archiviata presso la sede della società nella versione aggiornata. 

DEFINIZIONI 
I termini qui di seguito indicati, qualora utilizzati nelle presenti Condizioni, al singolare o al plurale, avranno 

i seguenti significati: 

a. “azienda” la società Euro Company Spa Società Benefit con sede in Russi (RA), via Faentina n. 

280/286, 48026 – Godo ; 

b. “sito internet” o “sito web” i siti internet dei diversi brand gestiti da Euro Company; 

c. “Dati” i dati personali forniti dai visitatori o dagli utenti, in conformità alla disciplina sul trattamento 

dei dati personali, come per esempio gli indirizzi IP trasmessi navigando nel sito web o le 

informazioni fornite per registrarsi allo stesso; 

d. “visitatore” colui che navigando in rete accede al sito internet; 

e. “Utente” è il visitatore del sito web che si registra allo stesso; 

f. “Registrazione”: l’operazione gratuita e volontaria effettuata da un visitatore che comporta il 

rilascio di credenziali di autenticazione (“Codici Identificativi”), rappresentate da un User ID 

(sottoforma di indirizzo e-mail / nickname) e da una Password (sottoforma di codice alfanumerico), 

che consentono di accedere all’Area riservata agli Utenti (login). La Registrazione ha la funzione di 

identificare univocamente gli Utenti in caso di acquisti compiuti nel corso del tempo e di consentire 

una migliore fruibilità e gestione del Sito, anche mediante l’accesso all’area riservata. 

CONTENUTI PUBBLICATI 
Salvo diversa indicazione, i contenuti pubblicati in questo sito web inclusi, a titolo esemplificativo, i testi, le 

immagini, i video, gli audio nonché la loro disposizione nelle pagine sono di proprietà di Euro Company. 

Eventuali marchi utilizzati o citati in questo sito web sono di proprietà dei rispettivi titolari. 

I contenuti pubblicati in questo sito web non possono essere interpretati, per alcuna ragione, come 

conferimento implicito, acquiescenza, licenza o diritto a copyright, brevetto, marchio o altro interesse su 

quanto di proprietà di Euro Company o di terzi. 
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I visitatori possono liberamente visualizzare, scaricare o stampare copia dei materiali pubblicati su qualsiasi 

dispositivo esclusivamente per uso personale e non commerciale (a meno dei contenuti legati a tale 

finalità) a condizione che non si modifichi il materiale in alcun modo, lasciando, quindi, intatti i marchi, i 

loghi e quanto afferente al diritto d’autore. 

Non è invece ammessa, senza il previo consenso scritto di Euro Company la copia, la riproduzione, la 

ripubblicazione (anche in modalità cosiddetta embedded) e il caricamento come anche la pubblicazione, la 

trasmissione o la distribuzione in alcuna forma e modalità del sito web e dei relativi contenuti inclusi, a 

titolo esemplificativo, le immagini grafiche, gli audio, i video, il codice html, i pulsanti o i testi. 

Le informazioni pubblicate in questo sito web sono gratuite, presentate a solo scopo informativo e 

divulgativo, proposte in modo da non creare alcuna tipologia di rapporto commerciale o servizio 

professionale tra i visitatori e Euro Company; per tale motivo non è prevista alcuna cessione o vendita dei 

dati personali che possono essere funzionali alla profilazione dei visitatori rispetto ad eventuali servizi e, 

pertanto, non è instaurabile, né tantomeno sottinteso, alcun rapporto di tipo contrattuale basato sullo 

scambio dei dati degli utilizzatori. 

Qualsiasi utilizzo sia effettuato con le informazioni pubblicate su questo sito web, siano essi documenti o 

file multimediali, oltreché su qualsiasi altro sito web o servizio collegato, è a totale rischio del visitatore. I 

contenuti pubblicati sono forniti “così come sono” e, per questo motivo l’azienda non rilascia alcuna 

dichiarazione o tipo di garanzia in relazione a questo sito web o a qualsiasi altro sito web o servizio 

accessibili tramite collegamenti ipertestuali. Euro Company declina espressamente tutte le garanzie, sia 

esplicite che implicite, riguardo l’utilizzo, da parte del visitatore, dei servizi offerti come le garanzie implicite 

di commerciabilità, l’idoneità per uno scopo particolare, l’eventuale titolo nonché la conformità alla 

normativa vigente, la cui verifica del pieno rispetto sarà a cura del visitatore. 

In nessun caso Euro Company e i suoi fornitori di servizi (es. cloud provider) saranno responsabili nei 

confronti di qualsiasi parte per alcun danno diretto, indiretto, incidentale, speciale, esemplare, 

consequenziale o di altro tipo (inclusi, a titolo esemplificativo, mancati profitti, interruzioni di attività, 

perdite di programmi o dati) indipendentemente dalla forma dell’azione effettuata sul sito web e, in caso di 

contratto per torto, negligenza, responsabilità oggettiva o altro, derivante da qualsiasi contenuto del sito 

web o accessibile tramite lo stesso nonché da qualsiasi servizio del sito web collegato, rispetto a qualsiasi 

copia, visualizzazione o utilizzo degli stessi. 

INFORMAZIONI INVIATE DAL VISITATORE 
L’azienda è sempre disponibile a fornire supporto al visitatore per mezzo dei recapiti presenti nel sito web. I 

contenuti inviati dal visitatore con tale modalità saranno comunque considerati non confidenziali e non 

proprietarie, a meno di espressa indicazione contraria. Coloro che inviano tali informazioni o documenti 

dichiarano implicitamente di possedere i requisiti ed essere legittimati a tali comunicazioni. Nonostante le 

misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate, in virtù dei rischi connessi con la comunicazione di 

informazioni considerate riservate, si consiglia di adottare ulteriori misure (es. la criptazione con invio delle 

chiavi su altro canale) o di contattare il personale di Euro Company per stabilire la modalità prescelta in 

funzione del livello di riservatezza necessario rispetto alla sensibilità dei contenuti. 

Nel sito web sono presenti molteplici form per mezzo dei quali i visitatori e utenti possono effettuare 

richieste. L’azienda in applicazione dei principi della disciplina sulla protezione dei dati personali, ivi 

compresi quelli di minimizzazione, non eccedenza e pertinenza rispetto alle finalità, svolge i propri compiti 

richiedendo il numero minore dei dati possibili. Sono presenti anche campi facoltativi in cui il visitatore 

decide di fornire ulteriori informazioni non necessarie per far fronte alle richieste ma per perseguire finalità 

ulteriori così come indicato nelle informative e, qualora previsto, richiederemo esplicito consenso.  
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COLLLEGAMENTI IPERTESTUALI 
Alcuni collegamenti ipertestuali su questo sito web possono portare a servizi o siti web non gestiti da Euro 

Company e, di conseguenza, liberano quest’ultima da qualsiasi assunzione di responsabilità. 

In generale, il collegamento ipertestuale ad altro sito web o piattaforma applicativa non costituisce 

espressa approvazione dei contenuti o delle modalità di erogazione dei servizi. 

L’Azienda non assume l’onere di verificare i siti web di terzi e non ha alcun controllo su di essi o sul relativo 

contenuto o accessibilità, per cui non ne risponde. L’azienda non approva né rilascia garanzia alcuna in 

relazione ai suddetti siti web, al materiale in essi presente o ai risultati derivanti dall'utilizzo dei medesimi. 

Chiunque vi acceda lo fa esclusivamente a proprio rischio. 

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il sito web è ospitato in datacenter posizionati prevalentemente in Italia; in casi eccezionali, saranno 

eventualmente posti comunque all’interno dell’Unione Europea, volutamente sottoposti ai principi base 

sulla protezione dei dati personali previsti dal GDPR. L’azienda garantisce che i dati personali gestiti per 

mezzo del sito Internet non verranno comunicati all’esterno se non ad enti pubblici e istituzioni preposte, al 

fine di rispettare gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti. Potremmo richiedere ad aziende esterne 

di svolgere alcune attività in outsourcing per conto dell’azienda, le quali saranno nominate responsabili del 

trattamento. Tali responsabili sono da noi preventivamente accreditati e autorizzati, inoltre tratteranno i 

dati esclusivamente per le finalità sopra descritte e per gli scopi intrinseci al rapporto contrattuale 

instaurato tra le parti. Tutti i responsabili del trattamento autorizzati all’accesso ai dati personali, sono stati 

individuati singolarmente all’interno del nostro di sistema di gestione, e hanno ricevuto idonee istruzioni 

per garantire i diritti degli interessati, oltre alla prescrizione dell’obbligo al rispetto del diritto di 

riservatezza. 

QUALI SONO I SUOI DIRITTI 
Le garantiamo tutti i diritti dell’Interessato previsti dal Regolamento (UE) 2016/679. In qualsiasi momento 

Lei può richiedere direttamente al Titolare del trattamento di vedere, correggere, cancellare o limitare i 

dati che La riguardano. Le garantiamo il diritto alla portabilità dei dati e quindi in qualsiasi momento può 

richiedere una copia digitale degli stessi, e se tecnicamente possibile, il trasferimento automatico ad altri 

soggetti. Nei casi previsti, può anche opporsi o revocare il consenso prestato inizialmente o in occasione di 

successive comunicazioni. Rimane inoltre salvaguardato il suo diritto di proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali, se ritiene non conformi le nostre modalità di trattamento. Tali 

diritti possono essere limitati esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 23 GDPR, 2-undecies e 2-duodecies 

Codice Privacy. 

Per poter dar seguito ai suoi diritti o per richiedere ulteriori informazioni in merito al trattamento dei suoi 

dati personali effettuato dalla nostra Azienda, La invitiamo a contattare il Titolare del Trattamento, così da 

verificare insieme i presupposti di legge e poter rispondere alle sue richieste nella maniera più rapida ed 

esaustiva possibile oppure può inviare una richiesta utilizzando il “Modulo richiesta Esercizio dei Diritti 

dell’Interessato” messo a disposizione dal  Titolare del Trattamento. 

LEGGE APPLICABILE 
Il visitatore del sito web accetta i presenti termini di utilizzo ed effetti legati alle vigenti disposizioni italiane 

applicabili senza possibilità di riferimento alla scelta delle norme di legge, in vigore nel suo Paese. 

L’eventuale Foro competente e diritto applicabile è quello italiano indipendentemente dalla provenienza 

del visitatore/utente o da dove è effettuata la consultazione. 
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In ogni caso il visitatore/utente è responsabile del rispetto delle leggi della giurisdizione da cui accede a 

questo sito web e, accetta di non accedere o utilizzare le informazioni pubblicate in violazione di tali leggi. 

La politica aziendale di Euro Company prevede la non accettazione di proposte o di idee non autorizzate 

oppure al di fuori dei rapporti commerciali prestabiliti. Per tale motivazione, è esclusa la comunicazione di 

proposte o di idee attraverso questo sito web. Tali comunicazioni dovranno essere autorizzate dalla 

Direzione aziendale di Euro Company e seguiranno un iter differente, da stabilire congiuntamente con il 

proponente. 

Nel caso di invio di idee o proposte da parte dei visitatori/utenti del sito web si procederà alla immediata 

cancellazione, senza alcun compenso o onere di responsabilità nei confronti del soggetto mittente. 
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