ATTO DI INFORMAZIONE
- Registrazione Sito La Società_ WEGH GROUP SPA_, con sede legale in FORNOVO DI TARO (PR), Via DI VITTORIO, n. 87 P. IVA
01707710347, in qualità di Titolare del Trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 - GDPR - che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, ossia quelli “identificativi” - ad esempio: nome, cognome, codice fiscale,
ragione sociale, p. iva, indirizzo, telefono, e-mail, ecc. – richiesti per la registrazione sul sito di WEGH GROUP
SPA.
Oltre a tali dati, in fase di connessione al sito, i sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento del sito stesso acquisiscono indirettamente altre informazioni personali, la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (quali, in via meramente esemplificativa ma
non esaustiva, i c.d. “cookies”, indirizzi “IP”, nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione “Url” delle risorse richieste, l’orario della richiesta al server). Tali
dati vengono trattati al solo fine di effettuare indagini statistiche anonime.
2. Finalità del trattamento
I dati personali “identificativi” saranno trattati per consentire la registrazione sul sito, necessaria per l'accesso
a particolari sezioni del sito stesso, nonché per erogare e gestire i vari servizi offerti.
La Società tratterà i dati personali per le seguenti finalità:
i) effettuare attività commerciali, di marketing (quali, in via meramente esemplificativa ma non esaustiva:
invio di newsletter, materiale informativo, promozionale e pubblicitario) nei confronti della Società/persona
giuridica cui l’utente del sito/referente della Società medesima appartiene.
Trattandosi di attività di marketing operate non nei confronti di persone fisiche, bensì esclusivamente nei
confronti di persone giuridiche, non si procede a raccogliere, in riferimento alle stesse, espresso consenso.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, consultazione, conservazione, estrazione, diffusione, comunicazione,
cancellazione e distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
li conserverà per non oltre 2 anni dalla registrazione al sito; decorso tale periodo i Suoi dati personali saranno
distrutti.
Il Trattamento sarà comunque improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e verrà posto in
essere con l’ausilio di strumenti e procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso e
diffusione illeciti.
4. Accesso ai dati
I dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento;
- a società terze o altri soggetti - a titolo esemplificativo: studi professionali, consulenti, ecc. - che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili del trattamento.

5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso - art. 6 lett. b) e c) GDPR - il Titolare potrà comunicare i dati
personali, per le finalità di cui all’art. 2 a: Organismi di vigilanza, Autorità Giudiziarie, nonché a quei soggetti
ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di
autonomi Titolari del trattamento.
6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati in archivi cartacei ubicati presso la sede della Società, e su server situati
all’interno dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server e gli
archivi anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà
in conformità alle disposizioni di legge applicabili (artt. 44 e ss. GDPR).
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
La registrazione degli utenti sul sito non è richiesta per la prestazione di alcuni servizi offerti. Tuttavia, al fine
di evadere le eventuali richieste degli utenti riguardanti tali servizi, essi saranno invitati a conferire dati
personali, che saranno trattati per le sole relative finalità e per il tempo strettamente necessario.
8. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento di dati personali Lei ha diritto:
-di essere informato su: dati e sede del Titolare del trattamento; le finalità e modalità del trattamento; dati
e sede del Responsabile del trattamento;
-di ottenere, a cura del Titolare o del Responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in
forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché e delle finalità su cui si basa il trattamento;
2) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, quando: i) gli stessi non sono più necessari rispetto
alle finalità per le quali sono stati raccolti, ii) è stato revocato il consenso e non sussiste altro fondamento
giuridico al trattamento, iii) i dati sono stati trattati in violazione di legge, iv) l’interessato si è opposto al
trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento medesimo v) il
titolare è sottoposto all’obbligo legale di cancellazione dei dati personali;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
- di opporsi per motivi connessi alla sua particolare situazione, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f);
- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ai fini di marketing diretto;
- di proporre reclamo ad un’autorità di controllo;
- di ricevere in un formato strutturato e leggibile da un dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
Titolare a cui li aveva originariamente forniti. Nell’esercitare i propri diritti in ordine alla portabilità dei dati,
l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare all’altro, se
tecnicamente fattibile;
- di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa
la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardino o che possa incidere in modo analogo
significativamente sulla sua persona.
Il Titolare fornisce una copia dei dati personali oggetto del trattamento; in caso di ulteriori copie richieste
dall’interessato, il Titolare potrà addebitare un contributo spese basato sui costi amministrativi
effettivamente sopportati.
10. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra, inviando all’attenzione del Titolare del trattamento:
- una raccomandata A.R. a WEGH GROUP SPA, con sede legale a FORNOVO DI TARO, Via DI VITTORIO, n.
87;
- una e-mail all’indirizzo privacy@gwegh.it.
11. Minori

La registrazione sul sito del Titolare è consentita unicamente ai maggiori di anni 16. Nel caso in cui venissero
registrate informazioni su soggetti minori di tale età, il Titolare procederà con la cancellazione immediata
di tali dati.
12. Titolare e Responsabile
Il Titolare del trattamento è WEGH GROUP SPA, con sede legale in FORNOVO DI TARO, Via G. DI VITTORIO,
n. 87;
L’elenco aggiornato dei Responsabili al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento.
*

INFORMATION NOTICE
- Sign-up The company WEGH GROUP SPA, having its registered office in FORNOVO DI TARO (Parma, Italy), Via DI
VITTORIO 87, Vat no. 01707710347, in its capacity as Controller, hereby informs website users that their data
shall be processed as specified and for the purposes below, pursuant to Article 13 of Regulation (EU)
2016/679 - GDPR.
1. Subject of Data Processing
The Controller shall process personal data, i.e. “identification data” such as name, surname, tax reg.
number, company name, VAT number, address, telephone number, e-mail, etc., which are requested at
the time of sign-up to WEGH GROUP SPA website.
In addition to these data, whenever the user logs into the website, the ICT systems and software
procedures designed for website operation indirectly acquire additional personal information whose
transmission is implicit in the use of the Internet communication protocols (for instance, but not limited to,
the so-called “cookies”, the IP addresses, the domain names of the computers used by website surfers, the
“Url” addresses of the requested resources, and the time of the request to the server). These data are only
processed for anonymous statistical investigations.
2. Purposes of Data Processing
Personal “identification” data shall be processed to enable sign-up to the website, which is required to
access specific website areas and to deliver and manage the various services offered.
The Company shall process personal data for the following purposes:
i) commercial and marketing activities (such as, but not limited to, delivery of the newsletter and
information, promotional and advertising material) towards the Company and/or legal person to which
the website user and/or Company contact person belongs.
As marketing activities are not addressed to natural persons, but to legal persons only, no need exists to
collect their explicit consent.
3. Data processing method
Personal data are processed following the procedures specified in Article 4 (2) of the GDPR, notably
through collection, recording, consultation, storage, retrieval, disclosure, dissemination, erasure and
destruction. Personal data are subject to processing in both paper and electronic and/or automated
form.
The Controller shall process personal data for as long as required to fulfil the purposes above and shall
store data for no longer than 2 years from sign-up. After this time has elapsed, the user’s personal data
shall be destroyed.
Data processing shall in all cases be based on the principles of fairness, lawfulness and transparency, and
it shall be implemented with the help of such tools and procedures as to prevent the risk of loss,
unauthorised access, and unlawful use and dissemination.
4. Access to data
Personal data shall be made accessible to the following persons for the purposes laid down in Article 2:
- Controller’s employees and collaborators, in their capacity as entities authorised to process data;
- third-party companies or other entities, including, but not limited to, professional firms, etc. that perform
outsourced activities on behalf of the Controller, in their capacity as Processors.

5. Data disclosure
As laid down in Article 6 (b) and (c) of the GDPR, the Controller shall be entitled to disclose personal data
to the following entities, without an explicit consent being required, for the purposes specified in Article 2
(a): Supervisory Bodies, Judicial Authorities, and any entity to which disclosure is mandatory by law. These
entities shall process data in their capacity as independent Controllers.
6. Data transfer
Personal data shall be stored in paper archives located at the Company headquarters and in servers within
the European Union.
It is however understood that the Controller shall be entitled, where required, to move the servers and
paper archives outside the EU. In this case, the Controller shall as of now guarantee that data transfer
outside the EU shall take place in accordance with the applicable statutory provisions (Article 44 and subs.
of the GDPR).
7. Nature of data submission and consequences of submission denial
The provision of some services offered on the website does not require users’ sign-up. However, users may
file requests concerning these services whose fulfilment requires them to provide personal data. Such data
shall be processed exclusively for the relevant purposes and for as long as strictly required.

8. Rights of the data subject
With reference to processing of personal data, the data subject shall be entitled to:
- be informed about the Controller’s details and place of business, the purposes and methods of data
processing, the Processor’s details and place of business;
- obtain the following from the Controller or Processor, without undue delay:
1) confirmation of processing of personal data concerning him or her, and disclosure of such data and
their origin, as well as the purposes on which processing is based in an intelligible form;
2) erasure of personal data concerning him or her in the following cases: i) the personal data are no
longer necessary in relation to the purposes for which they were collected, ii) consent is withdrawn and
there is no other legal ground for the processing, iii) the personal data have been unlawfully processed,
iv) the data subject objects to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the
processing v) the controller is legally obliged to erase the personal data;
3) update, rectification or, where there is an interest with this respect, completion of incomplete data;
4) certification that any entity to which data have been disseminated and disclosed have become
aware of the operations illustrated in items 2) and 3) above, including their contents, unless this proves
impossible or involves an evidently disproportionate effort with respect to the safeguarded right;
- object, on grounds relating to his or her particular situation, to processing of personal data concerning
him or her, based on point (e) or (f) of Article 6(1);
- object to processing of personal data concerning him or her for direct marketing purposes;
- lodge a complaint with a supervisory authority;
- receive personal data concerning him or her in a structured, machine-readable format, and transmit
these data to another Controller without hindrance from the Controller to which data had been given
originally. In exercising his or her right to data portability, the data subject shall be entitled to have his/her
personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible;
- not be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces
legal effects concerning him or her or similarly affects him or her in a significant manner.
The Controller shall provide a copy of the personal data that are subject to processing. If the data subject
requests additional copies, the Controller shall have the right to charge a fee, based on the administrative
costs actually incurred.
10. Methods for exercising rights
The data subject shall at any time exercise his or her rights above sending the Controller:
- a registered letter with acknowledgement of receipt to WEGH GROUP SPA, registered office in
FORNOVO DI TARO, Via DI VITTORIO 87, Parma (Italy);
- an e-mail to the following address: privacy@gwegh.it.

11. Minors
Sign-up on the Controller’s website is only permitted to users over 16. Where information is recorded
concerning minors below this age, the Controller shall immediately erase such data.
12. Data Controller and Processor
The data Controller is WEGH GROUP SPA, having its registered office in FORNOVO DI TARO, Via DI VITTORIO
87, Parma (Italy). The updated list of the data Processors is stored at the legal office of the data Controller.
*

