
 
 

 
 

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13  
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
 
Gentile Utente,  
desideriamo informarla che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati” (infra  GDPR) prevede la protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali come diritto fondamentale. 
Il rispetto della privacy e la protezione dei dati personali sono questioni importanti a cui 
prestiamo attenzione in tutti i nostri rapporti professionali. Rispettiamo la riservatezza 
dei dati personali e agiamo sempre in conformità con le disposizioni della normativa in 
materia di protezione dei dati personali e di quanto segue. 
In questo documento si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al 
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. La presente informativa si 
applica esclusivamente ai dati personali raccolti attraverso il presente sito (di seguito: 
il Sito) e non si applica ad altri siti web di proprietà di soggetti terzi, ai quali si possa 
accedere tramite un link presente sul Sito. 
 
Si tratta di informazioni rese anche ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
a coloro che consultano il sito web della nostra società, accessibile per via telematica 
all'indirizzo: http://www.ueispa.it/ corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale 
della società Utilizzazioni Elettro Industriali U.E.I. S.p.A., con sede legale in 20129 
Milano (MI), Via Bernardino Ramazzini 1 (di seguito: la Società).  
 
1. DISCLAIMER (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ E CONDIZIONI PER 

L’UTILIZZO DEL SITO WEB): 
Il Sito contiene informazioni riguardanti in generale l’attività della nostra Società. 
La Società non garantisce né assume alcuna responsabilità circa la completezza e/o 
l’esaustività delle informazioni contenute nel Sito pertanto non potrà mai essere ritenuta 
responsabile, a nessun titolo, per l’uso e/o l’abuso delle informazioni ivi contenute. 
La Società non controlla e non è responsabile delle informazioni contenute nei siti 
eventualmente collegati al proprio, e, pertanto, non potrà mai essere ritenuta 
responsabile di eventuali danni e/o inconvenienti provocati dall’utilizzo di tali 
informazioni. 
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI DA U.E.I. S.p.A.  ATTRAVERSO IL SITO 
Per mezzo del Sito vengono trattate le seguenti tipologie di dati personali conferiti dagli 
Utenti del sito stesso in occasione della loro navigazione, consultazione e/o 
comunicazione volontaria al sito medesimo, in particolare: 

a. Dati raccolti in automatico  
I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo Sito 
rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui 
trasmissione è implicita nell’uso del protocollo di comunicazione di Internet) 
potenzialmente associati ad utenti identificabili. Tra i dati raccolti sono compresi 
ad esempio gli indirizzi IP e i nomi di 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 
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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 riguardanti il sistema operativo, il browser e 
l’ambiente informatico utilizzato dall’Utente. Questi dati vengono trattati, per il 
tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche 
sull’uso del Sito e per controllarne il regolare funzionamento. Il conferimento di 
tali dati è obbligatorio in quanto direttamente collegato all’esperienza di 
navigazione web.  

b. Dati personali forniti dagli utenti (anche in curricula spontanei) 
Per l’accesso e la consultazione del Sito non si richiede alcuna registrazione. 
E’ presente la pagina “Contatti”: l’utilizzo del form ivi presente così come l’invio 
facoltativo, esplicito e volontario di dati come richiesti da altre sezioni del Sito 
determina il trattamento dei dati conferiti al fine di dare corso alle richieste 
dell’Utente (ad esempio quando si richiedono informazioni o delucidazioni 
telefonando ai numeri indicati sul Sito o scrivendo agli indirizzi di posta elettronica 
ivi presenti). 
Inoltre, i dati personali contenuti nei curricula inviati spontaneamente all’indirizzo 
info@ueispa.it saranno utilizzati ai soli fini della valutazione del profilo dei 
candidati e della selezione degli stessi e conservati per sei mesi.  
 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati personali che ci vengono comunicati saranno elaborati dalla Società, sia 
manualmente, con supporti cartacei che con l’ausilio di apparecchiature elettroniche, 
per i seguenti scopi: 
 
ADEMPIMENTO CONTRATTUALE 
I dati personali raccolti anche in automatico potranno essere trattati per permettere 
di visualizzare le pagine web e usufruire dei servizi offerti all’interno del Sito. 
 
EVASIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE 
I dati personali (quali ad esempio l’indirizzo del mittente Utente nonché gli eventuali 
altri dati personali inseriti nella missiva) potranno essere utilizzati per rispondere 
alle richieste pervenute. 
Nell’elaborazione dei dati personali che possono, direttamente o indirettamente, 
identificare l’Utente mittente, l’obiettivo della Società è quello di attenersi al principio 
dello stretto necessario. Per questo motivo la Società ha impostato questo Sito in 
modo tale da ridurre al minimo l’uso dei dati personali: pertanto, i dati personali non 
vengono elaborati quando lo scopo di una determinata attività può essere raggiunto 
utilizzando dati anonimi. 
I dati personali contenuti nei curricula inviati spontaneamente saranno utilizzati ai 
soli fini della valutazione del profilo dei candidati e della selezione degli stessi.  
Il conferimento dei dati per tali finalità da parte degli utenti è libero e facoltativo. Il 
mancato conferimento dei dati può comportare l'impossibilità di ottenere le 
informazioni richieste ovvero di valutare la candidatura degli aspiranti. 
 
FUNZIONAMENTO E PROTEZIONE DEL SITO E DELLE RETI, STATISTICHE 
I sistemi informatici e le procedura software preposte al funzionamento del Sito 
acquisiscono, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di 
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati specifici, ma 
che, per loro stessa natura, potrebbero – per mezzo di elaborazioni ed associazioni 
con dati detenuti dal Titolare o da terzi – permettere l’identificazione degli Utenti del 
Sito. 
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I dati raccolti verranno trattati per le seguenti finalità connesse all’attuazione di 
adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 
- Accesso tecnico e Funzionale al Sito, nessun dato viene conservato dopo la chiusura 
del Browser; 
- Finalità di navigazione Evoluta o gestione dei contenuti personalizzata; 
- Finalità Statistica e di Analisi della navigazione e degli utenti. 
I dati di navigazione potranno eventualmente essere utilizzati per l’accertamento di 
attività illecite, come in caso di reati informatici, a danno del Sito. 
Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per 
una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare 
le finalità sopra indicate. 
 

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati forniti dall’Utente saranno trattati, senza il preventivo consenso dell’Utente ai 
sensi dell’art. 6, par. 1 lett. b) e dell’art. 9 par. 2 lett. b) GDPR, al fine di permettere 
la navigazione del Sito e di dare riscontro alle domande pervenute (ivi compresi 
curricula spontanei) e per fornire le risposte richieste. Sono da ritenersi quindi 
necessari i soli dati relativi all’indirizzo di posta elettronica ove inviare la risposta 
nonché i dati contenuti nel quesito formulato. 
 

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati degli Utenti è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 
all’art. 4 n. 2) GDPR e in particolare: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, 
la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto e l’interconnessione, la limitazione, 
la cancellazione o la distruzione. 
I dati degli Utenti sono trattati con e senza l’ausilio di processi automatizzati, per il 
solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti 
e trattati nel rispetto dei tempi previsti dalla legge per le finalità di servizio, 
attraverso procedure informatiche e comunque con mezzi telematici o supporti 
cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati ed 
impegnati alla riservatezza.  

 
6. SICUREZZA DEI DATI 

I dati sono trattati con processi automatizzati per il tempo strettamente necessario 
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e nel rispetto del principio di 
necessità e proporzionalità, evitando di trattare dati personali qualora le operazioni 
possano essere realizzate mediante l’uso di dati anonimi o mediante altre modalità 
e sono conservati in archivi cartacei, elettronici e/o digitali, con piena assicurazione 
dell’adozione di adeguate misure di sicurezza, come previsto dalla normativa 
vigente. Il tutto nell’osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza 
e la riservatezza delle informazioni. 
La Società ha messo e mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per 
prevenire la perdita di dati personali, usi illeciti o non corretti e accessi non 
autorizzati e per garantire ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei 
dati conferiti dall’Utente è effettuato in conformità al D. Lgs. 196/2003 ed al GDPR, 
tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e della finalità del 
trattamento.  
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Si rammenta tuttavia che è essenziale per la sicurezza dei dati che i dispositivi 
dell’Utente siano dotati di antivirus costantemente aggiornati e che il provider che 
fornisce la connessione ad Internet garantisca la trasmissione sicura dei dati 
attraverso l’implementazione di firewall, filtri antispamming e analoghi presidi. 
 

7. DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali raccolti tramite il Sito non saranno diffusi, venduti o scambiati con 
soggetti terzi, senza il preventivo consenso espresso dell’interessato, salvo eventuali 
soggetti autorizzati – impegnati alla riservatezza o nel caso nominati responsabili del 
trattamento ex art. 28 Regolamento UE 2016/679 (quali società di assistenza 
informatica e società di hosting) - ove necessario per le finalità di cui alla presente 
informativa.  
Per la manutenzione del Sito e per la fornitura dei servizi di comunicazione ai propri 
clienti, la Società si avvale della collaborazione di società terze selezionate. Se 
necessario, le informazioni di carattere personale possono essere elaborate da 
queste società terze, esclusivamente nel caso in cui ciò sia strumentale alla 
collaborazione di questa parte terza con la Società e nel rispetto di rigidi vincoli di 
riservatezza di natura contrattuale; i dati possono anche essere comunicati ai 
consulenti che assistono la Società nella gestione della transazione elettronica 
(prevalentemente fornitori di servizi internet, società di spedizione). 
I dati potranno essere eventualmente trasmessi alle Autorità competenti che ne 
facciano espressa richiesta per finalità amministrative o istituzionali, secondo quanto 
disposto dalla normativa vigente, nazionale ed europea. 
L’elenco aggiornato di tali soggetti terzi Responsabili del trattamento, nominati dal 
Titolare ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679, è disponibile presso la sede 
della Società. 
 

8. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali raccolti tramite il Sito potranno essere trattati da dipendenti e 
collaboratori del Titolare del trattamento, nella loro qualità di soggetti autorizzati al 
trattamento stesso e deputati al perseguimento delle finalità sopra indicate. Tali 
soggetti hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 
 

9. COOKIE 
Questo sito utilizza solo COOKIE “tecnici”, al fine di ottenere una migliore 
navigazione sul sito. 
 

Cosa sono i cookies 
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul computer dell’Utente o 
dispositivo mobile mentre li visiti. Grazie ai cookies il sito ricorda le azioni e 
preferenze (per esempio login, lingua, dimensioni dei caratteri e altre impostazioni 
di visualizzazione) in modo che l’utente non debba reinserirle quando torna sul sito 
o naviga da una pagina all’altra. 
Come utilizzare i cookies 
In alcune pagine utilizziamo i cookies per ricordare: 
- le preferenze di visualizzazione, per es. le impostazioni del contrasto o le 

dimensioni dei caratteri; 
- se l’utente ha già risposto a un sondaggio pop-up sull’utilità dei contenuti trovati, 

per evitare di riproporlo; 
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- se l’utente ha autorizzato l’uso dei cookies sul sito. 
Inoltre, alcuni video inseriti nelle nostre pagine utilizzano un cookie per elaborare 
statistiche, in modo anonimo, su come l’utente sia arrivato sulla pagina e quali 
pagine ha visitato. 
Non è necessario abilitare i cookies perché il sito funzioni, ma farlo migliora la 
navigazione. È possibile cancellare o bloccare i cookies, però in questo caso alcune 
funzioni del sito potrebbero non funzionare correttamente. 
Le informazioni riguardanti i cookies non sono utilizzate per identificare gli utenti e i 
dati di navigazione restano sempre sotto il nostro controllo. Questi cookies servono 
esclusivamente per i fini qui descritti. 
Come controllare i cookies 
Si possono controllare e/o verificare i cookies. Si possono cancellare i cookies già 
presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da bloccarne 
l’istallazione. Se si sceglie questa opzione, si dovranno però modificare manualmente 
alcune preferenze ogni volta che si visita il Sito ed è possibile che alcuni servizi o 
determinate funzioni non siano disponibili. La maggioranza dei browser internet sono 
inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico. 
Si possono modificare queste opzioni per bloccare i cookie o per avvertire che dei 
cookie vengono mandati al dispositivo dell’Utente medesimo. Esistono vari modi per 
gestire i cookie. Si può fare riferimento al manuale d’istruzioni o alla schermata di 
aiuto del browser per scoprire come regolare o modificare le impostazioni. In caso 
di dispositivi diversi (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.) ci si dovrà 
assicurare che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le 
proprie preferenze sui cookie. 
 

10. PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità (evasione richieste pervenute e valutazione 
candidature) per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, 
art. 5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. 
In particolare, per quanto attiene l’evasione delle richieste i dati saranno conservati 
per un mese dopo aver fornito la risposta alla richiesta avanzata dall’Utente e in 
relazione alle candidature spontanee i curricula inviati verranno conservati per sei 
mesi dall’invio.  
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati personali saranno distrutti, 
cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure di cancellazione e back-
up. 
 

11. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del 
GDPR, il diritto di: 
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali nei nostri 

database; 
• ottenere l’accesso ai dati che lo riguardano, le indicazioni circa le finalità del 

trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; 
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• ottenere la rettifica dei dati non esatti, la cancellazione dei dati e l’integrazione 
dei dati incompleti; 

• ottenere la limitazione del trattamento; 
• ottenere la portabilità dei dati forniti nel caso in cui il trattamento sia effettuato 

con strumenti automatizzati e di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati stessi, nonché, se 
tecnicamente fattibile, di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti; 

• opporsi al trattamento, anche per finalità di marketing diretto; in tal caso il 
Titolare si asterrà dal trattamento salvo che per motivi legittimi che prevalgono 
su interessi, diritti e libertà dell’interessato oppure per accertamento, esercizio o 
difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione; 

• proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui 
risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta 
violazione. 
 

12. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Per esercitare i diritti di cui all’articolo precedente, l’Utente potrà, in qualsiasi 
momento contattarci inviando una richiesta scritta alla società Utilizzazioni Elettro 
Industriali U.E.I. S.p.A., con sede legale in 20129 Milano (MI), Via Bernardino 
Ramazzini 1. 

 
13. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è la società Utilizzazioni Elettro Industriali U.E.I. S.p.A., 
con sede legale in 20129 Milano (MI), Via Bernardino Ramazzini 1. 
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede del 
titolare del trattamento. 

 
14. AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA 

Si informa che la presente informativa sarà soggetta, se necessario, ad 
aggiornamenti periodici di cui verrà data evidenza nel sito. 
 

15. ULTIMA MODIFICA 
La presente informativa è stata aggiornata il 25/09/2019. 
 


