Si informa, ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 679/2016 “GDPR”, che i dati personali da Lei forniti,
ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito delle prestazioni professionali richieste o offerte a Serio
Prefabbricati, saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Serio Prefabbricati in qualità di Titolare del Trattamento, garantisce inoltre che il trattamento avverrà nella
massima tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Per “Trattamento di Dati Personali” s’intende la
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e la distruzione di
dati anche se non registrati in banche dati.
FINALITÀ E MODALITÀ DI TRATTAMENTO
In linea generale il trattamento di questi dati si rende necessario al fine di:
Perseguire gli obiettivi aziendali ed esercitare un controllo sugli stessi;
Garantire l’efficienza dei processi di Serio Prefabbricati;
Nello specifico: I DATI PERSONALI DI NATURA COMUNE E DI CONTATTO e ove necessario i DATI DEL
PERSONALE DIPENDENTE dell’AZIENDA CLIENTE E FORNITRICE vengono trattati per:
Programmare e gestire la commessa in essere, e i relativi obblighi contrattuali;
I DATI PERSONALI DI NATURA COMUNE delle persone fisiche operanti per conto dei FORNITORI vengono
trattati per programmare e gestire i servizi e gli obblighi definiti nell’ambito degli accordi di lavoro in essere.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza, nonché la riservatezza e
sarà effettuato anche mediante strumenti elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
DURATA DEL TRATTAMENTO
Le informazioni raccolte verranno custodite presso gli archivi aziendali per almeno 10 anni, e comunque
secondo i termini di legge. Tuttavia, qualora l’interessato ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del
trattamento, dovrà darne comunicazione scritta alla sede centrale di Serio Prefabbricati il quale procederà
all’immediata cancellazione delle informazioni, qualora non contrasti con la normativa di legge.
CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE e AMBITI DI DIFFUSIONE DEI SUOI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati da personale interno debitamente incaricato e formato al trattamento, che
opera sotto il controllo degli Amministratori. Stabilito che la diffusione dei dati avverrà per dare esecuzione
agli obblighi di legge, o in caso contrario previo suo esplicito consenso, si precisa che i dati stessi potranno
essere comunicati ad istituti di credito per gestione dei pagamenti. I nominativi dei soggetti a cui possono
essere comunicati i dati personali da lei forniti, sono riportati in un elenco aggiornato disponibile negli
archivi aziendali, visionabile su richiesta specifica.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 del Codice privacy e artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016)
garantisce agli interessati il diritto di essere informati sui trattamenti dei dati che li riguardano e il diritto di
accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove
ricorrano le condizioni previste dalla normativa, l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione
dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento, a non
essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato.
Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha diritto a
revocare il consenso prestato.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati,

l’interessato potrà contattare Serio Prefabbricati Srl ai seguenti recapiti: Via Balilla, snc – 24058 Romano di
L.dia (BG) tel. 0363/910277 e indirizzo e-mail info@serioprefabbricati.it
Ove l’interessato ritenga lesi i Suoi diritti, potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la
protezione dei dati personali.
COOKIES
serioprefabbricati.it, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e
di Analytics.
Cosa sono i Cookies? Sono dei piccoli file di tipo testuale utilizzati per memorizzare preferenze, dati e
informazioni relative alla navigazione e all’uso del sito internet che si sta navigando. Sono necessari affinchè
il sito venga visualizzato correttamente (cookies tecnici) o per collezionare (in forma assolutamente
anonima) i comportamenti degli utenti sul sito, al fine di rendere il sito più funzionale per i visitatori
(cookies analitici).
Cookie persistenti: Una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di
scadenza preimpostata.
Cookie di sessione: Vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso.
Come disabilitare l’utilizzo dei Cookies: I Cookies possono essere bloccati o disabilitati seguendo queste
semplici opzioni a seconda del browser utilizzato:
Mozilla Firefox | Google Chrome | Internet Explorer
Attenzione: queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.
Disattivare-i-Cookies Siti Web e servizi di terze parti
serioprefabbricati.it potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria
informativa sulla privacy che può essere diversa da quella adottata da serioprefabbricati.it
Tali link sono riportati con la dicitura “link ad un sito esterno” o con apposta indicazione iconografica. Il
proprietario del sito serioprefabbricati.it NON risponde della politica di privacy di tali siti ne di danni che tali
siti potrebbero procurare all’utente. Visitando un sito Web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato
(“proprietari”), sia da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”).
Un esempio notevole e rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook, Twitter, Google+ e
LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella
pagina del sito ospitante. L’utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti
sui social network. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti
gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative
informative cui si prega di fare riferimento.
Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi Web delle diverse
informative e delle modalità per la gestione dei cookie.
Facebook informativa: www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account, sezione privacy.
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Pinterest informativa: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
Google Analytics:
Il sito serioprefabbricati.it include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di
analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”).
Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e
migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie). Google Analytics utilizza i “cookie” per

raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito
serioprefabbricati.it (compreso l’indirizzo IP dell’utente).
Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per
serioprefabbricati.it riguardanti le attività del proprio sito web.
Questo sito non utilizza, e non consente a terzi di utilizzare lo strumento di analisi di Google per
monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa l’indirizzo IP a
nessun altro dato posseduto, nè cerca di collegare un indirizzo IP con l’identità di un utente. Google può
anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le
suddette informazioni per conto di Google.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L’utente puo disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la
componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link di
seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

