PRIVACY POLICY
Gentile utente,
in questa sezione Opocrin S.p.A. desidera informarLa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (“GDPR”), sulle modalità di gestione del sito www.opocrin.it (il “Sito”) con riferimento
all’eventuale trattamento dei dati personali relativi agli utenti (gli “Interessati”) che lo consultano.
Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 4 del GDPR, è Opocrin S.p.A. (“Opocrin” o
“Titolare”), con sede legale in Corlo di Formigine (MO), Via Pacinotti, 3, codice fiscale e partita
IVA 00156140360.
Opocrin tratterà i Suoi dati in osservanza dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di ogni
altro principio previsto all’art. 5 del GDPR, nonché nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale in materia di protezione dei dati personali.
Nelle sezioni del Sito in cui sono raccolti i dati personali dell’utente è pubblicata una specifica
informativa privacy, integrata dalla presente Privacy Policy.
DATI DI NAVIGAZIONE
L’accesso e la navigazione sul Sito non comportano l'acquisizione di dati personali degli utenti.
Tuttavia il funzionamento del Sito richiede l’utilizzo di sistemi informatici e procedure software che
acquisiscono automaticamente e indirettamente, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali inerenti la navigazione web dell’utente la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere
associate a Interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni
e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di dominio del computer utilizzati dagli
utenti che si collegano al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di controllare il corretto funzionamento di un sito e di
ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito medesimo e vengono mantenuti per il
periodo minimo richiesto dalla normativa vigente e in ogni caso cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione.
Opocrin ha un legittimo interesse a perseguire tali finalità per le quali il trattamento dei dati (nei
limiti appena indicati) è necessario (art. 6, comma 1, lett. f del GDPR).
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DAGLI UTENTI
L’invio facoltativo, esplicito e volontario, di richieste di informazioni tramite posta elettronica agli
indirizzi indicati sul Sito o la compilazione dei form ivi presenti implica la conseguente
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione.

Specifiche informative ai sensi dell’art. 13 del GDPR sono visualizzate nelle sezioni del Sito
predisposte per particolari servizi a richiesta e sono sottoposte, se del caso, al consenso
dell’Interessato.
COOKIE
I cookie sono brevi stringhe di testo che i siti web visitati inviano al browser dell’utente (ad
esempio, Chrome, Firefox oppure Internet Explorer) dove vengono memorizzati per essere poi
ritrasmessi ai medesimi siti web durante i successivi accessi.
Si possono distinguere cookie tecnici, che permettono lo svolgimento di attività strettamente legate
al funzionamento del sito e possono essere utilizzati liberamente, e cookie di profilazione, utilizzati
al fine di inviare all’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dal
medesimo nel corso della navigazione e per i quali è necessario acquisire il consenso dell’utente.
Attraverso questo Sito il browser dell’utente può ricevere esclusivamente cookie tecnici.
L’utilizzo di cookie tecnici non richiede l’acquisizione del consenso dell’utente, il quale può
comunque decidere di modificare la configurazione predefinita dal browser in modo da disabilitare
o cancellare i cookie precedentemente installati con la conseguenza, tuttavia, che la fruizione
ottimale di alcune aree del Sito potrebbe essere compromessa o preclusa.
Per ulteriori informazioni su come impostare le preferenze relative ai cookie mediante il proprio
browser, si rimanda alle seguenti istruzioni:
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, NATURA
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO

DEL

Il Titolare tratterà i dati dell’utente per agevolare la navigazione e per fornire eventualmente i
servizi richiesti tramite i form appositamente predisposti nel Sito.
Salvo quanto già specificato per i dati di navigazione e per i cookie, nell’ambito delle sezioni del
Sito dedicate a particolari servizi a richiesta l’utente è libero di fornire i propri dati personali per le
finalità riportate nelle rispettive informative, restando inteso che il loro mancato conferimento può
comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali raccolti attraverso l’utilizzo del Sito sono trattati per il tempo strettamente
necessario a fornire i servizi richiesti e a svolgere le correlate operazioni tecniche e di sicurezza,
nonché, terminato quest’ultimo, per i tempi eventualmente stabiliti dalle norme vigenti a fini
amministrativi ed eventualmente difensivi.
Per maggiori dettagli, si rimanda alle informative predisposte per i particolari servizi a richiesta.
CATEGORIE DI DESTINATARI

Limitatamene alle finalità sopra specificate, i Suoi dati personali eventualmente raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati al personale interno espressamente autorizzato dal Titolare al
trattamento in ragione della propria specifica mansione, nonché a soggetti esterni a cui si rendesse
necessario comunicare i dati (ad esempio, provider, società di servizi informatici, soggetti pubblici
e autorità per esigenze di adempimento a obblighi normativi o per l’accertamento di responsabilità
in caso di reati informatici ai danni del Sito, etc.). Tali destinatari esterni, ove dovessero trattare dati
per conto del Titolare, saranno designati come responsabili del trattamento con apposito contratto o
altro atto giuridico.
Per maggiori dettagli, si rimanda alle informative predisposte per i particolari servizi a richiesta.
DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE TERZO O A
UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I Suoi dati personali non saranno diffusi in alcun modo né oggetto di trasferimento presso Paesi
terzi o a organizzazioni internazionali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di Interessato, l’utente può esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciuti dagli artt.
15-22 del GDPR, compresi il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, verificarne contenuto, origine, esattezza, finalità e modalità di trattamento,
chiederne copia, integrazione o rettifica e, nei casi previsti dalla normativa vigente, la limitazione
del trattamento, la trasformazione in forma anonima e la cancellazione.
L’utente ha altresì il diritto di ottenere la portabilità dei dati forniti e di opporsi per motivi legati alla
propria situazione particolare e comunque per marketing diretto, nonché di revocare il consenso
prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento
effettuato sino al momento della revoca, e di proporre reclamo all’autorità di controllo competente
in materia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Per maggiori dettagli, si rimanda alle informative predisposte per i particolari servizi a richiesta.
IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Per qualsiasi questione attinente al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti di cui
sopra, l’Interessato può rivolgersi a Opocrin S.p.A., quale Titolare del trattamento, con sede in
Corlo di Formigine (MO), Via Pacinotti, 3, codice fiscale e partita IVA 00156140360 (email:
privacy@opocrin.it; telefono: 059 558352), in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

