
Informativa Privacy agli Utenti 

Pool Engineering s.r.l. con sede legale in 31010 Mareno di Piave (TV), Partita IVA n. 

02354480267(di seguito, “Titolare”), proprietario del sito internet http://www.pooleng.it (di 

seguito, il “Sito”), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali degli utenti che 

navigano e che sono iscritti al Sito (di seguito, gli “Utenti”) fornisce qui di seguito 

l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito, il “Codice 

Privacy”) e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, 

“Regolamento”, il Regolamento e il Codice Privacy sono insieme definiti “Normativa 

Applicabile”). 

Il Titolare tiene nella massima considerazione il diritto alla privacy ed alla protezione dei dati 

personali dei propri Utenti. Per ogni informazione in relazione alla presente informativa 

privacy, gli Utenti possono contattare il Titolare in qualsiasi momento, utilizzando le 

seguenti modalità: 

 Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare  

 Inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo mail info@pooleng.it; 

1. Finalità del trattamento  

I dati personali degli Utenti saranno trattati lecitamente dal Titolare ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento per le seguenti finalità di trattamento:  

a. navigazione del sito, in relazione alla possibilità di rilevare dati dell’Utente necessari 

a livello tecnico, quali ad es. l’indirizzo IP, durante la navigazione del sito.  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 

web, nel corso del loro normale esercizio, acquisiscono alcuni dati, 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 ed associazioni con dati 

detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati 

rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 

connettono 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.) ed altri parametri relativi al 

sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono 

utilizzati in forma anonima al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull’uso del 

sito e per controllarne il corretto funzionamento. Tali dati potrebbero essere utilizzati 

unicamente dell’autorità giudiziaria in caso indagini finalizzate all’accertamento di 

responsabilità per ipotetici reati informatici, commessi ad esempio ai danni del sito. 

La persistenza di tali dati si intende regolata secondo norma di legge a cura del 

provider che fornisce la connettività del sito in oggetto. 

b. Obblighi di legge, ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da 

un’autorità, da un regolamento o dalla normativa europea. 

c. Ricezione di curricula utilizzati per la selezione del personale, tramite l’apposito 

form di inserimento. Un’informativa specifica sarà veicolata nella relativa pagina. 



2. Base giuridica del trattamento 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra indicate è facoltativo ma 

necessario, poiché il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità per 

l’Utente di navigare sul sito, iscriversi al Sito e usufruire dei servizi offerti dal Titolare sul 

Sito. 

Con riferimento alle finalità di cui ai punti 1/a, 1/c, la base giuridica del trattamento è infatti 

l’esecuzione dei servizi forniti attraverso il Sito e da Lei richiesti (ai sensi dell’articolo 6, 

comma 1, lett. b del Regolamento Privacy 2016/679);  

con riferimento alle finalità di cui al punto 1/b del precedente paragrafo, la base giuridica del 

trattamento è di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (ai 

sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. c del Regolamento Privacy 2016/679). 

3. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati  

Il Titolare tratterà i dati personali degli Utenti mediante strumenti manuali ed informatici, con 

logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati personali degli Utenti del Sito saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad 

espletare le finalità illustrate al precedente paragrafo 1, o comunque secondo quanto 

necessario per la tutela in sede civilistica degli interessi sia degli Utenti che del Titolare. 

4.  Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i dipendenti e/o collaboratori del 

Titolare incaricati di gestire il Sito. Tali soggetti, che sono formalmente nominati dal Titolare 

quali “incaricati del trattamento”, tratteranno i dati dell’Utente esclusivamente per le finalità 

indicate nella presente informativa e nel rispetto delle previsioni della Normativa Applicabile. 

Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i soggetti terzi che 

potranno trattare dati personali per conto del Titolare in qualità di “Responsabili Esterni del 

Trattamento”, quali, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi informatici e logistici 

funzionali all’operatività del Sito, fornitori di servizi in outsourcing o cloud computing, 

professionisti e consulenti. 

Gli Utenti hanno il diritto di ottenere una lista degli eventuali responsabili del trattamento 

nominati dal Titolare, facendone richiesta al Titolare con le modalità indicate al successivo 

paragrafo 5. 

5. Diritti degli Interessati 

Gli Utenti potranno esercitare i diritti garantiti loro dalla Normativa Applicabile, contattando 

il Titolare con le seguenti modalità: 

 Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare  

 Inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@pooleng.it;  



Ai sensi della Normativa Applicabile, il Titolare informa che gli Utenti hanno il diritto di 

ottenere l’indicazione (i) dell’origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del 

trattamento; (iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici; (iv) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (v) dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. 

Inoltre, gli Utenti hanno il diritto di ottenere: 

a. l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, 

l’integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato. 

Inoltre, gli Utenti hanno: 

a. il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi 

sul loro consenso; 

b. il diritto alla portabilità dei dati (diritto di ricevere tutti i dati personali che li 

riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico), il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali e il diritto 

alla cancellazione (“diritto all’oblio”); 

c. il diritto di opporsi: 

i. in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

ii. in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 

o di comunicazione commerciale; 

iii. qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, in qualsiasi 

momento, al trattamento dei loro dati effettuato per tale finalità, compresa la 

profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

qualora ritenessero che il trattamento che li riguarda violi il Regolamento, il diritto di proporre 

reclamo a un’Autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, in 

quello in cui lavorano oppure in quello in cui si è verificata la presunta violazione). L’Autorità 

di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di 

Monte Citorio n. 121, 00186 – Roma (http://www.garanteprivacy.it/). 

 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/


Privacy Policy 

Pool Engineering welcomes you to its website and wishes to inform you on the Privacy Policy 

adopted for the processing of data collected when users access the website www.pooleng.it. 

Information on processing personal data 

Pool Engineering s.r.l. (hereinafter “Company”) provides this information pursuant to and in 

accordance with Article 13 of WU Regulation 2016/679 (hereinafter “GDPR”), concerning the 

protection of natural persons regarding processing personal data, to make you aware of the 

purposes and methods of processing personal data that you may communicate when browsing 

this website (hereinafter “Site”). Please note that this information refers only to the Site and 

not to third-party websites, which can be accessed by the user through the links contained in it. 

  

Categories of processed data 

 Browsing data 

The computer systems and software procedures used to operate this Site acquire, during their 

normal operation, some personal data whose transmission is implicit when using internet 

communication protocols. This information is not collected to be associated with identified 

data subjects, but due to its very nature, it could allow to identify users. This data category 

includes IP addresses or computer domain names employed by users who connect to the Site, 

URI notation addresses (Uniform Resource Identifier) of the requested resources, the time of 

the request, the method used to submit the request to the server, the size of the file obtained in 

reply, the numerical code indicating the status of the reply given by the server (e.g. successful, 

error, etc.) and other parameters relating to the operating system and the computer environment 

of the user. This data is used for the sole purpose of obtaining anonymous statistical 

information on the use of the Site, to verify its correct operation and is immediately deleted 

after processing. The company has legitimate interest to pursue such purposes, for which data 

processing (within the limits just shown) is required. 

  

Data provided voluntarily by the user 

The optional, explicit and voluntary transmission of e-mails to the addresses indicated on the 

site implies the subsequent acquisition of the e-mail address of the sender, necessary for replies 

to requests, in addition to any other personal data indicated in the communication. Specific 

summary information will be indicated or displayed in the sections of the site provided for 

special services on request and subjected to, if necessary, the consent of the data subject. 

  

Cookies 

For almost any modern website to work properly, it needs to collect certain basic information 

on its users. To do this, the server of a website as www.permasteelisagroup.com will create 

files known as cookies. Cookies allow efficient Site operation and improve its performance; 

they provide information for statistical purposes to the owner of the Site, mainly to personalize 

your web browsing experience, remembering your preferences. To find out more about the use 

of cookies and how you can manage them, please read our “Cookie Policy” collegare al link. 

  

  

Purpose and legal basis of processing, nature of providing data and consequences in the 

event of refusal  

http://www.pooleng.it/


 The Company will process your data to facilitate browsing and to provide any services 

requested by you through the forms specifically provided on the Site. Except for what is 

specified for browsing data and for technical cookies, within the sections of the Site set up for 

special services upon your request you will be free to provide your personal data for the 

purposes shown in the respective information, failure to provide it may make it impossible to 

obtain the service requested. 

  

Data retention period 

 The personal data collected through using the Site is processed for the time strictly necessary 

to provide the services requested and to carry out the related technical and security operations, 

and, once the latter is concluded, for the time established by current regulations for 

administrative and possibly defensive purposes. 

For further details, please refer to the information provided for special services. 

  

Scope of data communication and categories of recipients 

Exclusively for the purposes specified above, all data collected and processed can be 

communicated to persons authorised internally to processing in accordance with their 

respective duties, as well as to external persons to whom it is may be necessary to communicate 

the data. Such recipients will be designated as data processors, if data should be processed on 

behalf of the Company, with a specific agreement or other legal document. 

For further details, please refer to the information provided for special services. 

  

Data transfer to a third country and/or international organisation 

 Your personal data will not be subject to transfer to non-European third countries. 

 

 Rights of the data subjects 

You have the right (see Articles 15-22 of the GDPR) to ask our Company to access your 

personal data and rectify it is inaccurate, to delete or limit its processing if conditions are met, 

as well as obtain the portability of the data you provided only if subject to automated processing 

based on consent or by agreement, and object for reasons regarding your specific situation and 

however for direct marketing. You also have the right to revoke the consent given for the 

processing purposes that require it, without prejudice to the lawfulness of the processing carried 

out until the moment of revocation. Furthermore, you have the right to lodge a complaint to the 

competent supervisory authority on the subject, Guarantor for the protection of personal data. 

For further details, please refer to the information provided for special services. 

  

Data processing subjects 

  

The data controller is Pool Engineering S.R.L., with Headquarters in Mareno di Piave  (TV), 

Via San Pio X,6 mail: info@pooleng.it; 

  

Last updated: October 2018. 

  

This information may undergo modifications. It is therefore recommended to regularly check 

this web page and to take into account the most updated version of the information therein. 
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