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PRIVACY POLICY 

Grazie per aver visitato questo sito web ("Sito Web"), messo a disposizione da Hempel A/S ("Hempel"). 

La presente Informativa sulla Privacy spiega come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i dati 

personali che ci fornisci, ad esempio come visitatore del Sito Web, cliente o fornitore. Se ti candidi per 

una delle nostre offerte di lavoro pubblicate sul Sito Web, durante il processo di candidatura ti verranno 

fornite informazioni specifiche sui dati personali.  

 
 
1. INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO  

1.1. Hempel raccoglie informazioni personali quando utilizzi il Sito Web e/o ci contatti via e-mail, 

telefono, posta o altro. Più comunemente le informazioni vengono raccolte quando completi ed invii 

moduli on-line (ad esempio, moduli "contattaci"), ti iscrivi per ricevere materiale di marketing o 

newsletter e quando fornisci i tuoi dati durante i contatti che Hempel ha con te come cliente/fornitore 

attuale o potenziale o come referente di contatto presso tale cliente/fornitore.  

1.2. Le informazioni possono includere il nome, l'indirizzo, la qualifica professionale, il numero di 

telefono e l'indirizzo e-mail dell'utente e le informazioni sui servizi o prodotti che l'utente o la sua 

organizzazione ci ha chiesto di fornire o che ci fornirà. Per i clienti e i fornitori, Hempel tratterà inoltre i 

dettagli relativi alla fatturazione, ad esempio il numero di partita IVA, insieme allo storico degli acquisti 

e delle consegne.  

1.3. Hempel può utilizzare "cookies" per raccogliere informazioni sulla/e tua/e visita/e al Sito Web 

tramite il tuo indirizzo IP.  

1.4. Hempel può raccogliere informazioni aggiuntive per tutto il periodo in cui Hempel ha un rapporto 

commerciale con te o con l'organizzazione per cui lavori e può comunicarti, in modi diversi dalla 

presente Informativa sulla Privacy, l'eventuale trattamento dei dati personali.  

 
 
2. COME USIAMO LE INFORMAZIONI  

2.1. Hempel utilizza le informazioni raccolte tramite il Sito Web per fornire i servizi che hai richiesto, ad 

esempio per inviarti materiale di marketing, newsletter o per rispondere alle richieste nei moduli 

"contattaci". Hempel utilizza i dati personali anche per inviare materiali di marketing e newsletter quando 

le informazioni vengono fornite tramite i materiali delle campagne, durante le fiere o se tu hai chiesto in 

altro modo di ricevere questi servizi.  

2.2. Hempel utilizza le informazioni sui clienti o fornitori e su di te come referente di contatto al fine di 

fornire i servizi o i prodotti che la tua organizzazione ha ordinato da noi o sta per fornire come fornitore. 

Hempel utilizzerà di tanto in tanto tali informazioni, anche per i potenziali clienti, per scopi quali l'offerta 

di altri prodotti o servizi, per chiedere di partecipare a sondaggi sulla soddisfazione del cliente o per 

stabilire un nuovo rapporto commerciale con te o con la tua organizzazione.  
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2.3. Hempel condividerà le informazioni con le affiliate del Gruppo Hempel per scopi amministrativi 

interni. Tale trasferimento può avvenire, ad esempio, quando è necessario per la produzione o la 

consegna di prodotti e servizi ordinati, quando una società Hempel gestisce attività di marketing per 

conto di altre società Hempel e quando è necessario per la fornitura di servizi di supporto da parte di 

un Servicedesk interno Hempel.  

2.4. Hempel può condividere inoltre le informazioni con parti esterne quando ciò risulti rilevante per 

specifici servizi. Più comunemente, ciò può avvenire quando un'agenzia esterna si occupa di attività di 

marketing o di indagini sulla soddisfazione dei clienti per nostro conto, come parte della fornitura di 

servizi IT necessari come l'hosting dei dati o se la consegna dei prodotti è gestita da una società di 

trasporto esterna.  

2.5. Per le finalità di cui sopra, le informazioni possono essere trasferite in paesi al di fuori dello Spazio 

Economico Europeo ("SEE") che non sono ritenuti garantire un adeguato livello di protezione dei dati 

personali. Hempel ha comunque stipulato accordi con società del gruppo o fornitori al di fuori del SEE 

che garantiscono che i dati personali saranno trattati da tali parti in modo coerente e rispettoso delle 

leggi europee sulla protezione dei dati.  

 
 
3. USO DEI COOKIE  

3.1. Hempel registra il modo in cui l'utente naviga all'interno del Sito Web, in modo da acquisire informazioni 

su come viene utilizzato il Sito Web. Le informazioni acquisite vengono utilizzate solo per migliorare il 

contenuto e le funzionalità del Sito Web e Hempel le consegue con l'aiuto di un file chiamato "cookie". Un 

cookie è un file di testo che viene inviato al tuo browser dal nostro Sito Web e salvato sul tuo computer, 

telefono o qualsiasi dispositivo utilizzato per accedere ad internet. I cookie hanno molti usi, ma 

fondamentalmente, sono utilizzati per salvare informazioni sulla tua attività su internet.  

3.2. Oltre ai cookie di Hempel, Hempel collabora con aziende rinomate che ci aiutano ad analizzare come 

viene utilizzato il Sito Web e ad ottimizzare il sito per offrire la migliore esperienza possibile. Hempel ottiene 

questo risultato attraverso l'uso di Google Analytics, un servizio fornito da Google, Inc. con sede negli USA. 

Google Analytics utilizza i cookie per aiutarci ad analizzare come gli utenti utilizzano il nostro Sito Web. Google 

utilizza queste informazioni allo scopo di esaminare l'uso del nostro sito web, compilare per noi rapporti 

sull'attività del Sito Web e fornire altri servizi relativi all'attività del Sito Web e all'uso di Internet. È possibile 

rinunciare a Google Analytics visitando http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.  

3.3. I cookie si cancellano dopo un certo numero di mesi (di durata variabile), ma vengono automaticamente 

aggiornati quando si visita di nuovo il sito web.  

3.4. Puoi utilizzare le impostazioni del browser per controllare ed eliminare i cookie sul tuo computer. Tuttavia, 

si prega di essere consapevoli che se si imposta il browser per rifiutare i cookie, si potrebbe non essere in 

grado di godere di tutte le funzionalità del Sito Web.  

4. MOTIVI LEGALI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI  

4.1. Hempel tratta i dati personali in base al consenso espresso quando ti sei iscritto a materiali di marketing 

e newsletter, tipicamente forniti da te nei moduli on-line sul nostro sito web o nei materiali della campagna. 

Puoi revocare in qualsiasi momento il consenso a ricevere materiali di marketing o newsletter. Questo sarà 

tipicamente possibile tramite la funzionalità “unsubscribe” (“disiscrivi”) in calce alle e-mail di marketing. In 

alternativa è sempre possibile revocare l'iscrizione inviando una e-mail a unsubscribe@hempel.com. 

 4.2. Ove consentito, Hempel può anche inviare materiale di marketing/indagini sulla soddisfazione del cliente 

o contattarti al fine di stabilire o continuare una relazione commerciale con l'organizzazione per cui lavori. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
mailto:unsubscribe@hempel.com


Hempel tratterà i tuoi dati personali solo se convinta di perseguire un legittimo interesse a farlo e che i tuoi 

diritti fondamentali non prevalgano su tale interesse, ad esempio se sei il referente di contatto presso il nostro 

cliente o potenziale cliente e Hempel ritiene che la comunicazione sia rilevante per l'organizzazione per cui 

lavori.  

4.3. Hempel tratta i dati personali che ti riguardano se sei un cliente o un fornitore quando ciò è necessario 

per adempiere al contratto stipulato con Hempel. Se sei il referente di contatto presso il nostro cliente/fornitore, 

Hempel in genere tratta anche i tuoi dati personali per adempiere a tale contratto. Hempel non chiede il 

consenso quando il trattamento dei dati personali è necessario per gestire tale rapporto con il cliente. Hempel 

non ritiene che questa modalità di trattamento ti arrechi pregiudizi di sorta.  

4.4. L'elaborazione dei dati di fatturazione come il numero di partita IVA e lo storico degli acquisti/consegne è 

necessario per rispettare gli obblighi legali relativi alla legislazione fiscale e contabile, ecc.  

4.5. L'utente acconsente all'uso dei cookie continuando a utilizzare il nostro Sito Web.  

5. SICUREZZA  

5.1. Hempel ha implementato adeguate misure di sicurezza organizzative e tecniche per proteggere i tuoi dati 

personali. Hempel archivia i dati personali su server situati in strutture protette e le nostre misure di sicurezza 

sono valutate costantemente. I tuoi dati personali sono, tra le altre misure, protetti da software antivirus e 

firewall.  

5.2. Solo i dipendenti che ne hanno l’esigenza per motivi di lavoro avranno accesso ai tuoi dati personali e 

Hempel garantisce che gli eventuali fornitori di servizi terzi con accesso ai dati saranno soggetti a rigorosi 

obblighi di riservatezza.  

5.3. La trasmissione di informazioni via internet purtroppo non è completamente sicura. Sebbene Hempel 

faccia del suo meglio per proteggere i tuoi dati una volta ricevuti, Hempel non può garantire la sicurezza dei 

tuoi dati trasmessi via internet, ad esempio attraverso questo Sito. Qualsiasi trasmissione è pertanto a tuo 

rischio e pericolo.  

6. LINK AD ALTRI SITI  

6.1. Hempel può fornire link ad altri siti web che Hempel ritiene possano essere di interesse per l'utente. Ti 

prego di considerare che Hempel non è responsabile del contenuto o delle policies sulla privacy di tali altri siti 

web. Hempel incoraggia i propri utenti a prestare attenzione quando lasciano il Sito Web Hempel e a leggere 

le informative sulla privacy di qualsiasi altro sito web che raccolga i vostri dati personali.  

7. I TUOI DIRITTI  

7.1. Hempel non conserverà le informazioni nei suoi sistemi per un tempo superiore a quello necessario a 

soddisfare lo scopo della loro conservazione.  

7.2. In qualsiasi momento hai il diritto di richiedere una copia dei dati personali che Hempel detiene su di te o 

di opporti al trattamento di tali dati.  

7.3. In caso di domande sulla privacy o se si desidera esercitare uno dei diritti di cui sopra, si prega di inviare 

una e-mail a gdpr@hempel.com 
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In alternativa, è possibile scrivere a:  

Sede Principale 

Hempel (ITALY) S.R.L 
Via Lungobisagno 
Dalmazia 71/4 
16141 Genova 
P.I. 00246440101 

8. REVISIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

8.1. Hempel può aggiornare la presente Politica sulla Privacy in qualsiasi momento. Ogni nuova versione 

sarà resa disponibile su questo Sito Web. 


