Informativa Privacy del sito web di IBA

1 Regole di base
È fondamentale per IBA ("IBA", "noi", "ci", "noi", o "nostro" ) garantire quanto più possibile la trasparenza sul
modo in cui i dati personali vengono trattati e proteggere la riservatezza dell’utente ("voi", "vostro", "utente")
sui nostri siti web (laddove "siti web" comprende diversi siti web di IBA: https://iba-worldwide.com/,
https://www.iba-industrial.com/, https://www.iba-radiopharmasolutions.com/, https://www.iba-careers.com/, e
tutti gli altri siti web, applicazioni o software collegati ad IBA).
Ai fini della presente Informativa, per “dato personale” si intende qualsiasi informazione riguardante una
persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione (dati personali), ma anche a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (dati
sensibili).
La presente Informativa, pertanto, spiega quali dati personali dell'utente sono trattati da IBA e come e
perché avviene il trattamento; inoltre descrive per quanto tempo IBA conserva i dati personali per le relative
finalità.
In caso di domande o commenti relativi al presente documento, contattare data-protection@iba-group.com.

2 Titolare del trattamento
IBA con sede legale a Chemin du Cyclotron, 3 - 1348 Louvain-la-Neuve, Belgio e registrata presso la
Crossroads Bank of Enterprises (RPM Nivelles) con il numero 0428.750.985 è il titolare del trattamento dei
dati personali raccolti tramite il sito web.
In qualità di titolare del trattamento dei dati, IBA è responsabile di garantire che il trattamento dei dati personali
sia conforme alle leggi vigenti in materia di protezione dei dati, e in particolare al Regolamento generale sulla
protezione dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation).

3 Principi della protezione dei dati personali
IBA aderisce ai principi relativi al trattamento dei dati personali enunciati nel GDPR, che richiedono che i dati
personali siano:
(a)

Trattati in modo lecito e corretto (vedi 4)

(Per quali finalità vengono raccolti i dati personali?)
(b)

Trasparenza (vedi 5)
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(Quali dati personali vengono trattati?)
(c)

Diritti dell'utente (vedi 6)

(Quali sono i diritti dell'utente in relazione ai propri dati personali?)
(d)

Nessun trattamento dei dati per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti e
minimizzazione dei dati raccolti a quanto necessario alle finalità per le quali sono trattati (vedi
7)

(Qual è l'entità dei dati raccolti?)
(e)

I dati personali sono conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per
le quali sono trattati (vedi 8)

(Quali sono i limiti di archiviazione?)
(f)

I dati personali sono trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza degli stessi
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e
dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (vedi 9)

(Come vengono protetti i dati personali dell'utente?)
(g)

Condivisione limitata dei dati (vedi10)

(Con chi possono essere condivisi i dati personali dell'utente?).

Come vengono osservati nella pratica i principi sul trattamento dei
dati?

4 Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
I dati personali dell'utente sono raccolti, trattati e condivisi in modo lecito e corretto e per finalità specifiche.
La presente Informativa stabilisce i limiti delle azioni di trattamento dei dati personali dell'utente intraprese per
le specifiche finalità legali. Queste restrizioni non hanno lo scopo di impedire manipolazioni, ma di garantire
che i dati personali siano trattati in modo corretto e senza danneggiare l’utente.
Alcune di queste finalità sono descritte qui di seguito:
-

Il trattamento dei dati personali è necessario per adempiere a un obbligo di legge (ad es.
monitoraggio delle pari opportunità);

-

Il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione di un contratto o all’esecuzione di
misure precontrattuali. IBA utilizza i dati personali per avviare un rapporto commerciale, adempiere
ai propri obblighi contrattuali e legali, gestire il rapporto contrattuale, offrire prodotti e servizi volti a
rafforzare il rapporto con i clienti, tra cui anche analisi per finalità di marketing e marketing diretto.

-

IBA o un terzo incaricato ha un legittimo interesse a trattare i dati personali e questo legittimo
interesse non pregiudica in modo significativo i diritti e le libertà individuali. Se necessario, IBA può
anche utilizzare i dati personali dell'utente per proteggere i propri diritti e quelli di terzi, ad esempio in
caso di violazione delle norme sulla proprietà intellettuale.

-

L’utente ha dato a IBA il suo consenso al trattamento dei dati personali. Ciò è il caso quando un
utente contatta IBA tramite il modulo di contatto disponibile sul sito web, si iscrive alla newsletter
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oppure si candida sul sito web delle opportunità di lavoro. In questi casi IBA raccoglie ed elabora i
dati personali dell’utente esclusivamente per poter processare la richiesta e rispondere alla stessa.
Solo questi casi possono costituire una finalità di trattamento dei dati personali sui nostri siti web.

5 Trattamento dei dati personali
5.1

Obbligo di fornire i dati personali

Molteplici dati personali sono necessari per la stipula, il mantenimento o la risoluzione di un rapporto
contrattuale nonché per l'adempimento dei relativi obblighi contrattuali e legali. Lo stesso vale per l'utilizzo del
sito web e delle varie funzioni da esso offerte, come la richiesta di ricevere una newsletter.
IBA non potrà processare la richiesta di un utente né gestire il rapporto contrattuale sottostante senza che i
dati personali dell’utente siano a sua disposizione.

5.2

Decisioni individuali automatizzate

IBA non utilizza processi automatici di decisione.

5.3

Raccolta di informazioni generali

Non appena l’utente accede al sito web, alcune informazioni generali sono raccolte automaticamente.
Questi dati vengono memorizzati nei cosiddetti file di log del server e comprendono:
-

indirizzo IP del computer richiedente
tipo di browser
data e ora di accesso
volume dei dati trasferiti
stato di accesso
pagina web di provenienza (referrer)
sistema operativo del computer
dominio del fornitore di servizi internet (provider)

Si tratta di informazioni che non possono essere utilizzate per identificare l’utente. Queste informazioni sono
tecnicamente necessarie per fornire correttamente il contenuto richiesto dai siti web e sono indispensabili per
l'utilizzo di internet. Al fine di fornirci informazioni rilevanti sulle attività degli utenti sul sito web, tali informazioni
anonime sono da noi analizzate statisticamente per ottimizzare la nostra presenza sul sito web e la tecnologia
dietro di essa.

5.4

Hotjar

Hotjar è uno strumento che rileva il comportamento online e l’opinione degli utenti. Combinando sia gli
strumenti di analisi che quelli di feedback, Hotjar fornisce a IBA un quadro d’insieme di come migliorare
l'esperienza dell'utente sul sito web e i tassi di performance/conversione.
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Per
ulteriori
informazioni,
consultare
l'informativa
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/#enduserenglish

5.5

sulla

privacy

di

Hotjar:

Newsletter

I dati forniti dall’utente per ricevere la newsletter di IBA non sono utilizzati per altri scopi. Gli abbonati possono
essere informati via e-mail di circostanze rilevanti per l’erogazione del servizio o la registrazione (come ad
esempio le modifiche alla disponibilità della newsletter o le condizioni tecniche).
Per completare la sottoscrizione IBA ha bisogno di un indirizzo e-mail valido. A tal fine, IBA registra la richiesta
di iscrizione alla newsletter, l'invio via e-mail di una richiesta di riconferma e la ricezione della risposta richiesta
in quest'ultima. IBA non raccoglie altri dati. I dati sono utilizzati esclusivamente per l'invio della newsletter e
non saranno trasmessi a terzi.
L'utente può revocare in qualsiasi momento il proprio consenso all'archiviazione dei propri dati personali e
all'utilizzo di tali dati per l'invio della newsletter. Un apposito link si trova in ogni edizione della newsletter.
Inoltre, in qualsiasi momento, è possibile annullare l'iscrizione alla newsletter direttamente da questa pagina
web oppure è possibile informare IBA di voler annullare l'iscrizione utilizzando i canali di contatto forniti in
fondo a questa pagina.

5.6

Newsletter – Mailchimp

Le newsletter di IBA sono distribuite tramite il provider di posta elettronica MailChimp, una piattaforma di
distribuzione di newsletter gestita dalla società statunitense Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon
Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Per maggiori informazioni sulla politica sulla privacy del fornitore di
servizi di posta elettronica, si prega di fare riferimento a: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Science
Group LLC d/b/a MailChimp è una società certificata secondo il Privacy Shield Framework che pertanto
garantisce
la
conformità
ai
requisiti
di
protezione
dei
dati
dell'UE
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Il fornitore di servizi di
posta elettronica è stato da noi incaricato con lo scopo di perseguire i nostri legittimi interessi.
Il fornitore di servizi di posta elettronica potrebbe utilizzare i dati del destinatario in forma pseudonimizzata per
migliorare o ottimizzare i propri servizi (ad es. per ottimizzare l'invio o la presentazione delle newsletter dal
punto di vista tecnico o a fini statistici). Tuttavia, il fornitore di servizi di posta elettronica non utilizzerà mai le
informazioni sugli iscritti alla newsletter di IBA per contattarli direttamente o per divulgarle a terzi.

5.7

Newsletter - Tracciamento delle e-mail

Le newsletter di IBA contengono un cosiddetto "web beacon", ovvero un file di un pixel che viene scaricato dal
nostro server web o dal server web del nostro fornitore di servizi di posta elettronica (se presente) non appena
l'utente apre la newsletter. Durante l'elaborazione della richiesta di download, il server web raccoglie
principalmente dati tecnici come le informazioni sul browser e sul sistema operativo, nonché l’indirizzo IP
dell’utente e l'ora esatta della richiesta.
Queste informazioni saranno utilizzate per il miglioramento tecnico dei servizi sulla base dei dati tecnici di cui
sopra o per l’analisi dei gruppi target e dei comportamenti di lettura in funzione dell’ubicazione geografica (che
può essere determinata tramite l'indirizzo IP) o dei tempi di accesso.
I dati statistici raccolti includono anche informazioni su se l'utente apre la newsletter, quando la apre e su quali
link clicca. Sebbene queste informazioni possano essere associate per motivi tecnici ai singoli iscritti alla
newsletter, non è l’obiettivo di IBA né del nostro fornitore di servizi di posta elettronica (se presente) monitorare
i singoli utenti. Piuttosto, tali analisi aiutano IBA a identificare le abitudini di lettura degli utenti, ad adattare i
contenuti della newsletter di IBA o a proporre contenuti diversi in base agli interessi dell’utente.
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Non è possibile revocare solo il consenso al tracciamento delle e-mail. In caso di disaccordo, l'utente deve
disdire completamente l'iscrizione al nostro servizio di newsletter.

5.8

Modulo di contatto

In caso di contatto via e-mail o tramite il modulo di contatto, le informazioni fornite sono memorizzate allo
scopo di processare la richiesta e per eventuali domande di follow-up.

5.9

Sistema CRM di Salesforce

IBA utilizza il sistema CRM di Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, per
processare le richieste degli utenti in modo più rapido ed efficiente.
Salesforce è una società certificata secondo il Privacy Shield Framework e pertanto garantisce il rispetto delle
leggi UE sulla protezione dei dati anche quando i dati vengono trattati negli Stati Uniti d'America.
Salesforce utilizza le informazioni fornite dall'utente esclusivamente per l'elaborazione tecnica delle richieste
e non trasmette tali informazioni a terzi. Per poter utilizzare Salesforce, è necessario fornire almeno un indirizzo
e-mail valido. È possibile l'utilizzo del servizio in forma pseudoanonimizzata. Durante l'elaborazione delle
richieste di servizio può essere necessario richiedere ulteriori informazioni (nome, indirizzo).
Per gli utenti che non sono d'accordo con la raccolta e l'archiviazione dei loro dati nel sistema esterno di
Salesforce, IBA offre modalità alternative per l'invio di richieste di servizio via e-mail, telefono o posta cartacea.
Per
ulteriori
informazioni,
consultare
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

l'informativa

sulla

privacy

di

Salesforce:

5.10 Akkroo
IBA utilizza Akkroo per la registrazione ad eventi e corsi di formazione nonché per la registrazione dei dati di
contatto e degli indirizzi durante le fiere e i congressi.
Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa sulla privacy di Akkroo: https://akkroo.com/privacy

5.11 Bizzabo
IBA utilizza Bizzabo per la registrazione ad eventi nonché per la registrazione dei dati di contatto e degli
indirizzi durante le fiere e i congressi.
IBA potrebbe utilizzare Bizzabo per creare siti web temporanei.
I dati personali trattati da Bizzabo possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome,
funzione, nome della società, indirizzo e-mail, numero di telefono, informazioni sul browser e sul dispositivo
(incluso l'indirizzo IP) e altre informazioni identificative che l'utente fornisce a Bizzabo.
Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa sulla privacy di Bizzabo: https://www.bizzabo.com/privacy.

5.12 Utilizzo di Google Analytics
Il sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web offerto da Google Inc. ("Google"). Google
Analytics utilizza i cosiddetti "cookie" - file di testo salvati sul computer dell’utente che permettono di analizzare
le modalità di utilizzo del sito web. Le informazioni generate dal cookie sulle attività dell’utente sul sito web
sono di norma trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti e lì archiviate. Tuttavia, poiché IBA ha abilitato
l'anonimizzazione dell'indirizzo IP sul sito web, l’indirizzo IP dell’utente, prima di essere trasmesso negli Stati
Uniti d’America, sarà troncato da Google all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea o di un altro Stato
dello Spazio Economico Europeo (SEE). Solo in situazioni eccezionali l’indirizzo IP completo sarà trasmesso
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a un server di Google negli Stati Uniti e lì troncato. Per conto del proprietario di questo sito web, IBA, Google
utilizza queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare l’utilizzo del sito web da parte dell’utente,
compilare report sulle attività svolte sul sito web e fornire altri servizi relativi alle attività sul sito web e all'utilizzo
di Internet. L'indirizzo IP trasmesso dal browser nell'ambito di Google Analytics non viene combinato con altri
dati in possesso di Google.
È possibile bloccare il salvataggio dei cookie intervenendo sulle relative impostazioni nel browser; si tenga
tuttavia presente che, così facendo, potrebbe non essere più possibile utilizzare appieno tutte le funzioni fornite
dal sito web. Inoltre, scaricando e installando il plug-in del browser disponibile al seguente link
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en è possibile impedire a Google di raccogliere informazioni
sull’utilizzo del sito web da parte dell’utente (compreso l’indirizzo IP) tramite cookie e di processare tali
informazioni.
Infine, è possibile impedire la raccolta di dati da parte di Google Analytics cliccando sul seguente link. Così
facendo viene impostato un cookie di opt-out che impedisce la raccolta futura dei dati dell'utente:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=en.
Per ulteriori informazioni sulle condizioni di utilizzo e sulla privacy, visitare https://policies.google.com/terms.

5.13 Google Ads
Il sito web utilizza il tracciamento delle conversioni di Google. Se si raggiunge il sito web tramite un annuncio
di Google, Google Ads imposterà un cookie sul computer. Il cookie di tracciamento della conversione sarà
impostato non appena un utente clicca su un annuncio di Google. Questo cookie scade dopo 30 giorni e non
viene utilizzato per l'identificazione personale. Se un utente visita alcune pagine del sito web e il cookie non è
ancora scaduto, IBA e Google sono in grado di riconoscere che l’utente è stato reindirizzato a questa pagina
dopo aver cliccato sull'annuncio.
Poiché ad ogni cliente di Google Ads viene assegnato un cookie diverso, i cookie non possono essere tracciati
sui siti web dei vari clienti di Google Ads. Le informazioni ottenute attraverso il cookie di conversione vengono
utilizzate per generare statistiche di conversione per i clienti di Google Ads che hanno scelto di utilizzare la
funzione di tracciamento delle conversioni. In questo modo, i clienti vengono a conoscenza di quanti utenti in
totale hanno cliccato sul loro annuncio e sono stati reindirizzati a un sito web che include un tag di tracciamento
delle conversioni. Tuttavia, non riceveranno alcuna informazione che consenta loro di identificare gli utenti
stessi.

5.14 Chatbot
Sul sito web è possibile trovare un chatbot: una piccola finestra che chiede informazioni. I dati raccolti possono
includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la funzione o la qualifica dell’utente e il tipo di informazioni
cercate.
Questa raccolta di informazioni avviene solo a scopo statistico per rilevare la tipologia degli utenti del sito web.

5.15 Plug-in dei social media
IBA utilizza sulle proprie pagine web i plug-in per i social media dei fornitori elencati di seguito. È possibile
riconoscere questi plug-in dai rispettivi logo.
Questi plug-in possono eventualmente trasmettere informazioni (che possono includere anche dati personali)
al fornitore del servizio per un ulteriore utilizzo da parte di quest'ultimo. Al fine di evitare la raccolta e la
trasmissione involontaria e indesiderata di dati al fornitore di servizi, è stata implementata una soluzione a due
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clic separati. Per attivare un determinato plug-in per i social media, l’utente deve prima attivare il plug-in
cliccando sull'icona corrispondente. La raccolta e la trasmissione delle informazioni al fornitore di servizi non
avrà inizio fino a quando il plug-in non sarà stato attivato. Noi stessi non raccogliamo alcun dato personale
attraverso i plug-in dei social media o mediante il loro utilizzo.
Quali dati un plug-in attivato sta raccogliendo e come questi dati vengono utilizzati dal fornitore è fuori dal
nostro controllo. Attualmente, si deve presumere che viene stabilito un collegamento diretto ai servizi del
provider e che vengono raccolti e utilizzati almeno l'indirizzo IP e alcune informazioni relative al dispositivo. I
fornitori di servizi potrebbero anche tentare di salvare dei propri cookie sul computer utilizzato.
Per informazioni dettagliate su quali dati vengono raccolti e come vengono utilizzati, fare riferimento alle
politiche sulla privacy del rispettivo fornitore di servizi. Nota: Se un utente è contemporaneamente collegato a
Facebook, Facebook sarà in grado di identificarlo come visitatore di una determinata pagina web.
Abbiamo inserito nel nostro sito web le icone dei social media delle seguenti aziende:
Facebook (Facebook Inc.,1601S Av. Palo Alto, California, CA 94304 ,USA); informativa sulla privacy:
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#public-info.
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA); informativa sulla privacy:
https://twitter.com/de/privacy opt-out: https://twitter.com/personalization".
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublino 2, Irlanda); informativa sulla privacy:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
opt-out:
https://www.linkedin.com/psettings/guestcontrols/retargeting-opt-out".
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

5.16 YouTube
IBA ha incorporato nel proprio sito web alcuni video della piattaforma "YouTube" gestita da Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, CA 94043, USA; informativa sulla privacy:
https://www.google.com/policies/privacy/; opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

5.17 Google Maps
IBA ha incorporato nel proprio sito alcune mappe del servizio "Google Maps" gestito da Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, CA 94043, USA. I dati processati possono comprendere
l’indirizzo IP e l’ubicazione geografica dell’utente. Questi dati tuttavia non vengono raccolti senza il consenso
dell’utente (di solito fornito effettuando le relative impostazioni sui dispositivi mobili). Questi dati potrebbero
essere trattati negli Stati Uniti d'America.
Informativa sulla privacy: https://www.google.com/policies/privacy/.
Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

5.18 Word Press
IBA potrebbe utilizzare dei siti web temporanei (ad esempio per condividere un webcast). Il più delle volte
usiamo l'host di Word Press.
Word Press può richiedere la raccolta di dati personali dell’utente, compresi, ma non esclusivamente, il nome,
il nome della società, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono, il tipo di browser e le informazioni sul dispositivo.
Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa sulla privacy di Word Press: https://automattic.com/privacy

Metadoc ID 93020 – Versione A
Pubblico
Le copie stampate non sono sottoposte al nostro controllo
Pag. 7 di 10

5.19 Cookie
Collegamento alla Informativa sui cookie.

6 Diritti dell'utente
I diritti dell'utente in relazione ai suoi dati personali sono:
•

Il diritto di accesso, che consente all’utente di sapere da IBA se i propri dati personali sono o non
sono trattati e, laddove lo sono, di avere accesso a questi dati, nonché alle informazioni relative alle
finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari a cui tali dati sono
stati comunicati e al periodo di conservazione;

•

Il diritto di cancellazione, che consente all’utente di ottenere la cancellazione dei propri dati personali
quando:
- non sono più necessari in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati,
- oppure, in caso di opposizione al trattamento,
- oppure, quando questi dati sono stati trattati illecitamente,
- oppure, quando la cancellazione sia necessaria per adempiere a una normativa europea o
locale.
Il diritto alla modifica e alla rettifica, che consente all’utente di modificare e rettificare nel più breve
tempo possibile i dati personali che lo riguardano e che sono inesatti o incompleti.

•

•

Il diritto alla portabilità dei dati, che permette all’utente di ricevere i dati personali che lo riguardano e
da lui forniti a IBA, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di
trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di IBA.

•

Il diritto alla limitazione di trattamento, che consente all’utente di ottenere una limitazione del
trattamento dei dati personali quando:
- l’esattezza dei dati personali è contestata dall’utente;
- il trattamento è illecito e l’utente si oppone alla cancellazione;
- IBA non ha più bisogno dei dati personali ai fini del trattamento, ma i dati personali sono
necessari all’utente per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- l’utente si è opposto al trattamento e in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza
dei motivi legittimi di IBA rispetto a quelli dell’utente.

•

Il diritto di opporsi al trattamento dei dati, che consente all’utente di opporsi per motivi legittimi relativi
a una sua particolare situazione, che i propri dati personali siano trattati. Inoltre, l’utente ha il diritto di
opporsi al trattamento dei propri dati personali per scopi di marketing diretto.

Per esercitare i suddetti diritti, si prega di contattare: data-protection@iba-group.com
IBA si impegna a rispondere senza indugio e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della richiesta.
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Tale periodo potrà essere prorogato, se necessario, di altri due mesi, tenendo conto della complessità e del
numero delle richieste.
L’utente sarà informato di una tale eventuale proroga entro un mese dal ricevimento della richiesta, insieme
alle ragioni del ritardo.
Inoltre, l’utente ha il diritto di presentare un reclamo presso un'autorità di controllo per la protezione dei dati.

7 Minimizzazione
I dati personali dell'utente sono trattati solo per le finalità specificate nella presente Informativa. L'utilizzo di
qualsiasi specifico insieme di dati personali è limitato alla finalità specifica per il quale sono stati forniti.
IBA si impegna a trattare solo i dati personali necessari per la finalità prevista e a raccogliere solo le
informazioni minime necessarie a tale finalità.

8 Limitazione della conservazione
I dati personali dell'utente devono essere conservati solo per il tempo necessario alla finalità per cui sono stati
raccolti, fatti salvi gli obblighi di legge o contrattuali.
IBA conserverà i dati personali per tutto il tempo necessario per le specifiche finalità di trattamento. Si prega
di notare che, a causa dei numerosi periodi di conservazione previsti dalla legge, potremmo essere obbligati
a conservare i dati per periodi più lunghi. Ciò vale in particolare per i periodi di conservazione richiesti dalle
normative commerciali o fiscali. In assenza di periodi di conservazione più lunghi previsti dalla legge, i dati
saranno regolarmente cancellati una volta raggiunta la finalità prevista.
Inoltre, IBA può conservare i dati quando l’utente abbia dato il suo consenso in tal senso, o se intendiamo
utilizzare alcuni dati come prova in controversie legali entro i termini di prescrizione previsti dalla legge, che
possono essere lunghi fino a trenta anni; il periodo regolare di limitazione è di tre anni.

9 Sicurezza
I dati personali dell'utente devono essere protetti mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
Il trasferimento dei dati da e verso il sito web avviene in forma criptata. IBA utilizza per la propria presenza su
Internet il protocollo di trasferimento HTTPS, sempre in combinazione con i più recenti protocolli di crittografia.
Inoltre, sono crittografati i contenuti dei visitatori che utilizzano i nostri moduli di contatto o che si candidano a
un’offerta di lavoro. Questi dati possono essere decrittati solo da noi. L'utente può comunque sempre ricorrere
a canali di comunicazione alternativi (ad es. la posta cartacea).
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10 Limitazione di trasferimento
Nella nostra azienda ci assicuriamo che i dati personali degli utenti siano resi disponibili solo a coloro che ne
hanno effettivamente bisogno per adempiere agli obblighi contrattuali e legali.
I dati personali dell’utente possono essere trasferiti in paesi terzi (cioè in Stati non membri dell'Unione Europea
o dello Spazio Economico Europeo) solo se e nella misura necessaria all'esecuzione del contratto, se richiesto
dalla legge, oppure se l’utente ha dato il proprio consenso.
Trasferiremo i dati personali solo a fornitori o società affiliate con sede al di fuori dell'Unione Europea, che ci
garantiscono un livello analogo di protezione dei dati.
.

Fine del documento
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