
Privacy 
ATTENZIONE AI COOKIE NON TECNICI: Il semplice utilizzo continuativo del sito web non 
configura il consenso. Il consenso deve essere dato mediante una chiara azione positiva, ad 
esempio barrando “ok” o “accetta” nell'apposito banner che contiene una breve informativa e un 
collegamento all'informativa completa. 
 
La presente informativa disciplina il trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo del sito web 
disponibile all'indirizzo sambonet.it, sambonet.com, paderno.it e arcturusgroup.it, nel rispetto del 
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR" ). 
 

1. Identità e contatti del Contitolare del trattamento 

Contitolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 26 del GDPR, in quanto hanno determinato 
congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, sono: 

• Arcturus srl, con sede in Via Filippo Baldinucci, 60 - 20158 Milano (MI), sede 
amministrativa in Via Giovanni Coppo 1 / C - 28060 Orfengo (No), telefono 02/39310402, 
pec arcturus@pec.sambonet.it (“Arcturus" o "Contitolare del trattamento dei dati") 

• Sambonet Paderno Industrie S.p.A., con sede in Via Giovanni Coppo, 1C - 28060 
Orfengo (No), telefono 0321/1916711, pec sambonet@pec.sambonet.it (“Sambonet” o 
“Contitolare del trattamento”) 

Contitolari del trattamento sono situati in Italia, quindi non è necessaria la nomina di un 
rappresentante. 
 

2. Categorie di dati 

I dati personali dell'interessato saranno trattati. 
Per la definizione di dati personali si rinvia all'articolo 4, paragrafo 1, del GDPR, la cui raccolta è 
necessaria per adempiere alla finalità sopra indicata. 
 

3. Modalità del trattamento e logica 

3.1 Cookie e dati ambientali 

COOKIE TECNICI 
Cookie di navigazione, funzionali e di sessione: consentono il corretto funzionamento del sito 
web. L'uso di cookies di sessione (che non vengono raccolti in modo persistente sul dispositivo 
dell'interessato e che si cancellano automaticamente alla chiusura del browser) è strettamente 
limitato alla trasmissione di identificativi di singole sessioni e servono a consentire l'uso sicuro ed 
efficiente del sito web. 
Cookie statistici: il sito utilizza cookie statistici creati dal Titolare stesso o forniti da terze parti. In 
quest'ultimo caso sono stati adottati appositi strumenti per abbassare l'identificabilità, mascherando 
anche gran parte degli indirizzi IP così trattati. L'utilizzo di tali cookie statistici di terza parte è 
inoltre soggetto a vincoli contrattuali che vincolano la terza parte ad utilizzarli esclusivamente per 
l'erogazione del servizio, a conservarli separatamente, ea non “arricchirli” o “incrociarli” con altre 



informazioni che le terze parti possono avere. Per quanto riguarda i cookie di Google Analytics, le 
informazioni ricavabili dai cookie, sull'utilizzo del Sito da parte degli utenti, saranno trasmesse dal 
browser dell'utente a Google Inc., con sede in 1600 Amphitheatre Parkway., Mountain View , CA 
94043, Stati Uniti, e archiviati nei server della società stessa. 
Si prega di leggere le norme sulla privacy di Google disponibili al seguente indirizzo: 
http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html. L'informativa sulla privacy sui servizi di 
Google Analytics è disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 
Dati di navigazione e variabili ambientali: I sistemi informatici e le procedure predisposte per il 
funzionamento del Sito acquisiscono automaticamente, nell'ambito del loro normale esercizio, 
alcuni dati personali in relazione alla navigazione dell'utente, comprese variabili ambientali. 
Un esempio di questa categoria di dati sono: 

• Indirizzo IP dei computer degli utenti che utilizzano il servizio; 
• Numero di accessi; 
• Pagine visualizzate; 
• Data e ora dell'accesso; 
• URL del browser prima di visualizzare il nostro sito web; 
• Il tipo di browser utilizzato per la navigazione; 
• Il sistema operativo. 

COOKIE NON TECNICI 
Cookie di profilazione: il Sito utilizza cookie di profilazione forniti da terze parti. 
Eliminazione e disattivazione dei cookie 
Poiché i cookie sono normali file di testo, è possibile accedervi utilizzando programmi di 
elaborazione testi. 
In ogni caso, puoi impostare il tuo browser in modo da impedirgli di elaborare i cookie. Tanto per 
fare un esempio, di seguito vengono elencate le modalità per disattivare ed eliminare i cookie dai 
principali browser web: 
Eliminare / disattivare i cookie con Firefox: 
http://support.mozilla.com/it/kb/Eliminare%20i%20cookie 
Elimina / disattiva i cookie con Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-
vista/Delete-your-Internet-cookies 
Elimina / disattiva i cookie con Chrome: 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647 
 

3.2 Dati forniti volontariamente dall'interessato 

I dati liberamente e volontariamente forniti dall'utente mediante l'invio di una mail agli indirizzi 
indicati nel Sito, potranno essere acquisiti per le finalità di volta in volta indicate. 
In particolare, oltre all'indirizzo di posta elettronica necessario per rispondere al mittente, verranno 
trattati gli altri dati personali, contenuti nella relativa comunicazione. 
I dati raccolti in tal modo saranno conservati e trattati esclusivamente per finalità di conservazione 
della corrispondenza e non saranno utilizzati per altre finalità. 
 

4. Finalità del trattamento e base giuridica 

Relativamente ai cookie tecnici, il trattamento dei dati è effettuato in modo da consentire una 
corretta fruizione del sito web; il relativo utilizzo è necessario per la fornitura del sito web: 



sambonet.it, sambonet.com, paderno.it, arcturusgroup.it. In tal caso la base giuridica del trattamento 
dei dati è il legittimo interesse del Contitolare del trattamento. 
In relazione ai cookie non tecnici, il trattamento dei dati effettuato con gli stessi, consente di offrire 
un'esperienza di navigazione personalizzata mediante l'utilizzo della profilazione. In tal caso, il 
consenso dell'interessato, espresso in conformità della presente informativa all'interessato, costituirà 
la base giuridica. 
In relazione ai dati liberamente conferiti tramite posta elettronica, il trattamento dei dati consente di 
rispondere alle richieste dei soggetti. In tal caso la base giuridica è il legittimo interesse del 
Contitolare del trattamento a rispondere ai soggetti. 
 

5. Modalità di espressione del consenso 

Il consenso per l'utilizzo dei cookie non tecnici viene prestato cliccando su un'apposita casella di 
spunta all'interno di un banner. 
 

6. La fonte dei dati personali 

Il Titolare tratterà, nel rispetto della presente informativa all'interessato, solo i dati forniti 
dall'interessato e raccolti dal sito web o tramite posta elettronica. 
I dati provenienti da fonti pubbliche accessibili non sono trattati. 
 

7. Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali 

I destinatari dei dati personali dell'interessato possono essere: 

• Società di comunicazione che svolgono attività di comunicazione commerciale e 
profilazione per conto del Titolare e responsabili del trattamento; 

• Le società che offrono servizi di una società dell'informazione, comprese, in particolare, 
quelle che offrono servizi di hosting. 

 

8. Trasferimento dei dati 

Il Contitolare del trattamento può voler trasferire i dati personali a un paese terzo o ad 
un'organizzazione internazionale. Tali soggetti possono essere: 

• Società di comunicazione che svolgono attività di comunicazione per conto del Titolare; 
• Le società che offrono servizi di una società dell'informazione, comprese, in particolare, 

quelle che offrono servizi di hosting; 
• Fornitori di servizi dell'azienda di comunicazione. 

Il trasferimento dei dati personali ai predetti soggetti, se domiciliati in un paese terzo o 
organizzazione internazionale, è effettuato secondo una decisione di idoneità della Commissione 
Europea, che valuta come il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici in il paese terzo o 
l'organizzazione internazionale garantiscono un livello adeguato di protezione dei diritti 
dell'interessato. In mancanza di tale decisione, il Titolare - ove ritenuto comunque opportuno - si 
riserva la facoltà di concludere specifici separati accordi che obbligano tali soggetti ad adottare 



adeguate misure di sicurezza ed anche organizzative, al fine di offrire adeguate garanzie relative ai 
dati. i diritti del soggetto. Google Inc., in particolare, è contrattualmente vincolata a garantire 
un'adeguata protezione dei diritti dell'interessato. 
I dati potranno essere trasferiti nei seguenti paesi: Stati Uniti d'America. 
Per ottenere una copia di tali dati o del luogo in cui sono stati messi a disposizione può essere 
inviata una richiesta al seguente indirizzo: privacy@sambonet.it, 
amministrazione@arcturusgroup.it. 
 

9. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali trattati e conservati per una corretta fruizione del sito web sono trattati e conservati 
per un periodo non superiore a 12 mesi dalla singola raccolta. 
Il Titolare si riserva comunque il diritto di richiedere all'interessato il rinnovo del consenso e / o la 
verifica dei consensi espressi. 
 

10. Natura facoltativa del consenso e conseguenze in caso di mancato consenso 

In relazione ai dati personali, trattati dai cookie tecnici al fine di consentire una corretta fruizione 
del sito, la comunicazione dei dati personali è un obbligo di legge contrattuale, ma è fondata sul 
legittimo interesse del Titolare. In tal caso, la mancata comunicazione di tali dati determinerà 
l'impossibilità di fornire un sito web completamente disponibile. 
Il consenso è da considerarsi facoltativo in relazione ai cookie non tecnici. In tal caso, la mancata 
comunicazione di tali dati determinerà l'impossibilità di fornire un servizio personalizzato. 
In relazione ai dati inviati tramite posta elettronica il consenso è da considerarsi facoltativo. In caso 
di mancato consenso a tali dati, sarà impossibile rispondere alle Sue richieste. 
 

11. Diritti dell'interessato 

11.1 Diritto di opposizione 

L'interessato ha diritto di opposizione come di seguito esposto: 

• Il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere e) of), del GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il Titolare 
non tratta più i dati personali a meno che non dimostri motivi impellenti e legittimi per il 
trattamento che prevalgono sugli interessi, i diritti e le libertà dell'interessato o per 
l'istituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali; 

• Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il 
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano 
per tale marketing, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale 
marketing diretto; 

• Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati 
personali non saranno più trattati per tali finalità; 

• Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica oa fini statistici ai 
sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del GDPR, l'interessato, per motivi relativi alla sua 
situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo 



riguardano, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito svolto per 
motivi di interesse pubblico. 

11.2 Altri diritti 

Il Titolare informa inoltre l'interessato dell'esistenza dei suoi seguenti diritti: 

• Diritto di accesso dell'interessato: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e, in tal caso, l'accesso ai dati personali ed altre specifiche informative, ai sensi 
dell'articolo 15 del GDPR; 

• Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto 
conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'articolo 16 
del GDPR; 

• Diritto alla cancellazione / diritto all'oblio e diritto di revoca del consenso: l'interessato 
ha il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo e il Titolare ha l'obbligo cancellare senza ingiustificato ritardo i 
dati personali ove sussistano i motivi di cui all'articolo 17 del GDPR. In relazione alla 
revoca del consenso, l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

• Diritto di limitazione di trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del 
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorrono i motivi di cui all'art. 18 GDPR; 

• Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere i dati personali che lo 
riguardano, che ha fornito al titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico e ha il diritto di trasmettere quei dati a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui i dati 
personali sono stati forniti alle condizioni di cui all'articolo 20 del GDPR. 

 

12. Esercizio dei diritti 

La richiesta all'interessato per l'esercizio dei diritti descritti nella presente informativa deve essere 
indirizzata direttamente al Titolare all'indirizzo email privacy@sambonet.it, 
amministrazione@arcturusgroup.it. In alternativa, tali diritti potranno essere esercitati inviando una 
lettera in tal senso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo Via Giovanni 
Coppo 1C - 28060 Orfengo (NO). 
 

13. Accessibilità alle informazioni per l'interessato 

L'informativa all'interessato è accessibile al sito web https://sambonet.it/it/privacy, 
https://paderno.it/it/privacy,https://sambonet.com/com/privacy, 
http://arcturusgroup.it/it/privacy.html, nonché presso i concessionari Contitolari del trattamento. Se 
espressamente richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite anche oralmente, a 
condizione che sia comprovata l'identità dell'interessato, mediante una telefonata. 
La presente informativa sul trattamento dei dati personali potrà essere aggiornata al fine di 
conformarsi alla normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali e / o 
per adeguarsi all'adozione di nuovi sistemi, procedure interne o per qualsiasi altra ragione che possa 



essere opportuna e / o necessario. La presente informativa può quindi essere modificata in qualsiasi 
momento, senza preavviso. 
Si invita pertanto l'interessato a consultare periodicamente questa pagina del sito. 
 

14. Privacy e newsletter 

Qualora l'interessato presti il consenso a ricevere comunicazioni commerciali, il trattamento dei 
suoi dati potrebbe essere effettuato per l'invio di comunicazioni, quali marketing diretto, newsletter, 
attività di invio di materiale pubblicitario, per il compimento di ricerche di mercato, mediante 
sistemi tradizionali di comunicazione e informazione automatizzata sistemi, come comunicazioni 
commerciali o promozionali o tramite posta elettronica o SMS; la base giuridica è il consenso 
dell'interessato espresso in conformità alla presente informativa. In questo caso la comunicazione 
dei dati personali non è necessaria per finalità contrattuali. L'interessato ha facoltà di fornire i dati 
personali; in tal caso la mancata comunicazione di tali dati non consentirà alcuna attività di 
marketing. In tal caso il periodo di conservazione di tali dati personali non deve superare i 24 mesi 
dalla singola raccolta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disclaimers 
Obbligatorio per sito web: 

Accetto i termini di utilizzo e dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy. 
 

 


