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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 

L’informativa è resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 e descrive le modalità di 
trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori del sito internet www.wellcomm.it di 
proprietà e gestione di Wellcomm Engineering Spa (di seguito anche “Società”). 

Il Titolare del trattamento è WELLCOMM ENGINEERING Spa, Via Risorgimento 84 – 20081 Mazzo di 
Rho (MI). 

WELLCOMM ENGINEERING raccoglierà e tratterà i dati personali volontariamente forniti dagli utenti 
del sito di WELLCOMM ENGINEERING nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento 
UE n. 679/2016 (GDPR). Agli utenti potrà essere richiesto di fornire limitati dati personali al fine di 
consentire la gestione del servizio proposto da WELLCOMM ENGINEERING. Una volta raccolti, i dati 
saranno trattati ed utilizzati esclusivamente secondo le finalità indicate mediante singole informative 
rilasciate all’interno delle pagine internet del sito WELLCOMM ENGINEERING ai sensi dell’art. 13 del 
GDPR. I dati raccolti verranno conservati in linea con i più avanzati livelli di sicurezza e protezione e per 
il tempo previsto dalla normativa applicabile o indicato nell’informativa. Gli utenti potranno comunque 
ed in qualsiasi momento esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare, WELLCOMM ENGINEERING, 
con sede Wellcomm Engineering Spa, Via Risorgimento 84 – 20081 Mazzo di Rho (MI) ai sensi degli artt. 
da 15 a 23 del GDPR. 

Per altre informazioni Vi invitiamo a prendere visione della Privacy Policy e Cookie Policy di seguito 
riportata 
  

 

PRIVACY POLICY 

WELLCOMM ENGINEERING SpA, in qualità di Titolare del trattamento, è consapevole dell’importanza 
di garantire la sicurezza delle informazioni private di cui può venire a conoscenza nel momento in cui 
un utente visita il proprio sito web. Poiché obiettivo di WELLCOMM ENGINEERING è tutelare la 
privacy dei propri utenti, con la presente informativa desidera condividere le finalità e le modalità di 
trattamento dei dati personali che raccoglie nel corso della Sua navigazione sul sito. WELLCOMM 
ENGINEERING informa gli utenti che i dati personali forniti ai fini della registrazione al Sito, nonché ai 
fini dell’erogazione dei servizi resi disponibili tramite il Sito, saranno trattati ai sensi del REG. UE 
2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito il 
“Regolamento”). 

  
Raccolta ed elaborazione di dati personali 
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I dati personali volontariamente forniti dagli utenti, attraverso moduli elettronici di raccolta dati nelle 
sezioni di questo sito o l’invio volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati, sono utilizzati al solo 
fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e potranno essere comunicati ad altri soggetti 
esclusivamente per le attività strettamente connesse e strumentali all’operatività del servizio o della 
prestazione richiesta. Oltre quanto sin qui descritto, i dati personali non saranno comunicati a terzi né 
diffusi, salvo previsione contrattuale o consenso espresso dei soggetti interessati. 

WELLCOMM ENGINEERING tratta i dati personali di cui sopra esclusivamente in relazione a:  

1. richieste di articoli, newsletter, inviti ad eventi, seminari e/o iscrizione in liste di distribuzione 
relative ai medesimi;  

2. richiesta di informazioni sulla Società e/o richieste di contatto;  
3. invio di dati personali per offerte di lavoro e/o di collaborazione con lo Società stessa; 
4. gestione del sistema qualità della Società. 

Dati relativi ai curricula inviati spontaneamente all’indirizzo dedicato.  
 
I dati personali contenuti nei curricula saranno utilizzati ai soli fini della valutazione del profilo dei 
candidati e della selezione degli stessi.  

La invitiamo a non fornire dati “particolari” ad eccezione di quelli che siano da Lei ritenuti 
assolutamente indispensabili al fine di consentire a WELLCOMM ENGINEERING un’adeguata 
valutazione della Sua candidatura. Si considerano “particolari” i dati personali idonei a rivelare, a titolo 
esemplificativo, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale. 

Nel caso in cui venga inviato un curriculum vitae contenente dati “particolari”, il curriculum dovrà 
contenere il suo esplicito consenso al trattamento di tali dati, in mancaza del quale il curriculum sarà  
eliminato definitivamente entro 14 giorni.  

 
Modalità e logiche del trattamento 
  
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non, per il solo tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e saranno gestiti da WELLCOMM 
ENGINEERING o da terzi nominati all’uopo responsabili del trattamento di WELLCOMM ENGINEERING. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati. 

  
Facoltatività del conferimento dei dati personali 
  
L’utente è libero di fornire i dati personali riportati negli appositi moduli elettronici di raccolta dati 
nelle sezioni del sito web appositamente predisposte. Si evidenzia peraltro che il loro mancato 
conferimento può comportare l'impossibilità di eseguire quanto richiesto. 

  
Diritti degli Interessati 
  
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR all’interessato rientrano quelli di: 
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§ chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali, 
§ accedere ai dati personali che la riguardano ed in relazione ad essi il diritto di richiederne la 

rettifica, la cancellazione (diritto all’oblio), 
§ chiedere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, 
§ richiedere la portabilità dei dati personali- forniti- nei casi indicati dalla norma 
§ opporsi al trattamento dei propri dati e, specificamente, il diritto di opporsi a decisioni che lo 

riguardano se basate unicamente su trattamenti automatizzati dei dati. 

Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che la riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a 
proporre reclamo al Garante ai sensi dell'art. 77 del GDPR. Potrà richiedere ulteriori informazioni sul 
trattamento dei suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei suoi diritti, scrivendo a WELLCOMM 
ENGINEERING SpA, Via Risorgimento 84 – 20081 Mazzo di Rho (MI), tel. +39 02.9346.141, oppure 
scrivendo all’indirizzo di posta eletttronica info@wellcomm.it 

   
Minori  
  
WELLCOMM ENGINEERING non effettua alcun trattamento dei dati di minori di anni 16 (sedici). 

  
Variazioni alla presente Policy 
  
WELLCOMM ENGINEERING verifica periodicamente le proprie politiche relative alla privacy e alla 
sicurezza e, se del caso, le rivede in relazione alle modifiche normative, organizzative o dettate 
dall’evoluzione tecnologica. In caso di modifica, la nuova versione della presente Privacy Policy sarà 
pubblicata in questa pagina del sito.  

  
  

 
COOKIE POLICY 

La presente cookie policy illustra i tipi di cookie presenti sul sito web di WELLCOMM ENGINEERING, lo 
scopo e le modalità di utilizzo e fornisce indicazioni circa le azioni per rifiutare o eliminare 
eventualmente i cookie presenti sul sito. Questa policy insieme alla informativa sulla Privacy fornisce 
le indicazioni sul trattamento delle informazioni degli utenti che accedono al sito web di WELLCOMM 
ENGINEERING. 

 

I cookie: cosa sono e a cosa servono 

I cookie sono identificatori che vengono trasferiti sul suo dispositivo al fine di consentire ai nostri 
sistemi di riconoscere il suo dispositivo e per offrirti alcune funzionalità, tra cui la pubblicità definita in 
base ai suoi interessi su altri siti internet. Alcuni di questi cookie sono necessari al corretto 
funzionamento del sito, altri sono invece utili perché in grado di memorizzare in modo sicuro, ad 
esempio il nome utente. Il vantaggio di avere dei cookie installati nei propri dispositivi è quello di non 
aver più bisogno di compilare le stesse informazioni ogni qualvolta si voglia accedere ad un sito visitato 
in precedenza. 

Scopo dell’utilizzo dei cookie 

WELLCOMM ENGINEERING utilizza i cookie allo scopo di: 
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§ Fornirle contenuti, inclusa pubblicità, pertinenti ai suoi interessi sul nostro sito e su quelli di 
terzi. 

§ Condurre ricerche e analisi per migliorare il contenuto, i prodotti ed i servizi WELLCOMM 
ENGINEERING. 

§ Prevenire attività fraudolente. 
§ Migliorare la sicurezza. Laddove possibile, vengono implementate misure di sicurezza per 

impedire l'accesso non autorizzato a cookie e tecnologie simili. 

Come funzionano e come si eliminano i cookie 

I cookie sono inviati dal server web (sul quale è in esecuzione il sito visitato) al browser che sta 
utilizzando (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e quindi memorizzati sul suo 
computer. Le modalità di funzionamento nonché le opzioni per limitare o bloccare i cookie, possono 
essere effettuate modificando le impostazioni del proprio browser Internet. È possibile inoltre visitare 
il sito, in lingua inglese, www.aboutcookies.org per informazioni su come poter gestire/eliminare i 
cookie in base al tipo di browser utilizzato. Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio 
smartphone/tablet, è necessario fare riferimento al manuale d’uso del dispositivo. Se non desidera 
ricevere cookie di terze parti sul suo dispositivo potra, attraverso i link riportati di seguito in apposita 
tabella, accedere alle informative e ai moduli di consenso di dette terze parti ed escluderne il 
ricevimento. Questi cookie non vengono controllati direttamente dal sito di WELLCOMM 
ENGINEERING, pertanto, per revocare il consenso è necessario fare riferimento ai siti internet delle 
terze parti oppure fare riferimento al sito http://www.youronlinechoices.com/it/ per ottenere 
informazioni su come poter eliminare o gestire i cookie in base al browser utilizzato e per gestire le 
preferenze sui cookie di profilazione di terza parte. 

Tipologie di cookie 

Le diverse tipologie di cookie si distinguono in: 

§ cookie di “prima parte” quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o responsabile del 
sito web 

§ cookie di “terza parte” quando i cookie sono predisposti e gestiti da responsabili estranei al sito web 
visitato dall’utente. 

§ cookie “tecnici” utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete 
di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria ad erogare un servizio 
richiesto dall’utente. 

§ cookie di “profilazione“ sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di 
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della 
navigazione in rete. 

 

I TIPI DI COOKIE CHE UTILIZZIAMO 

Durante la navigazione in internet vengono registrate automaticamente alcune informazioni quali ad 
esempio: il nome del provider di accesso alla rete Internet, il sito di provenienza, le pagine visitate, la 
durata della visita, etc. 

Il sito WELLCOMM ENGINEERING utilizza cookie cosiddetti “tecnici”, che si possono classificare in base 
allo scopo perseguito come di seguito descritto, unicamente per ricavare informazioni statistiche 
anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. Tali dati potrebbero essere 
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inoltre utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del 
Sito. 

Cookie statici  

Sono i cookie di tipo tecnico utilizzati in forma aggregata per fini statistici del sito e per monitorare, 
sempre in forma aggregata e mai individuale, quali pagine del sito e quali servizi siano maggiormente 
graditi dagli utenti. Questi cookie vengono utilizzati solo per aiutarci a migliorare come funziona il 
nostro sito e capire gli interessi dei nostri utenti. 

Cookie di sessione 

Sono i cookie di tipo tecnico utilizzati soltanto per consentire l'accesso ad alcuni servizi del sito, 
vengono memorizzati per la durata della sessione di navigazione e quindi cancellati. 

Cookie di terza parte 

Come già evidenziato, i cookie possono essere anche di terza parte. Su questa tipologia di cookie, 
WELLCOMM ENGINEERING non ha il controllo delle informazioni fornite dal cookie e non ha accesso a 
tali dati. Queste informazioni sono controllate totalmente dalle società terze secondo quanto 
descritto nelle rispettive privacy policy e ricadono sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dello 
stesso gestore. Sono suddivisi nelle seguenti macro-categorie: 

§ Analitycs. Sono i cookie di tipo tecnico utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni 
statistiche sugli accessi/le visite al sito web.  
Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. 
(“Google”). Google Analytics utilizza dei “cookies”, che sono file di testo che vengono depositati 
sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le 
informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro 
indirizzo IP) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google 
utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, 
compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi 
relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste 
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette 
informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato 
posseduto da Google. 

§ Advertising. Rientrano in questa categoria i cookie utilizzati per fare pubblicità all’interno di 
un sito. Google, Tradedoubler rientrano in questa categoria. Ulteriori informazioni sulla privacy 
e sul loro uso sono reperibili direttamente sui siti dei rispettivi gestori. 

§ Web beacons. Rientrano in questa categoria i frammenti di codice che consentono a un sito 
web di trasferire o raccogliere informazioni attraverso la richiesta di un'immagine grafica. I siti 
web possono utilizzarli per diversi fini, quali l'analisi dell'uso dei siti web, attività di controllo e 
reportistica sulle pubblicità e la personalizzazione di pubblicità e contenuti. 

Servizi utilizzati dal sito web 

§ Statistica - Google Analytics (Google)  
Google Anayltics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google") che utilizza dei 
"cookie" mediante i quali raccoglie Dati Personali dell’Utente che vengono trasmessi a, e 
depositati presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizza queste informazioni allo 
scopo di tracciare e esaminare il vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del 
sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e 
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all'utilizzo di Internet. Google non associa l’indirizzo IP dell’utente a nessun altro dato 
posseduto da Google. L’eventuale rifiuto di utilizzare i cookies, selezionando l'impostazione 
appropriata sul vostro browser, può impedire di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito 
web. 

 

La seguente tabella elenca i cookie di terza parte presenti sul sito, di cui si riportano le informazioni 
sulla tipologia di cookie utilizzato, gli scopi, e le terze parti che conservano le informazioni e che vi 
accedono: 

COOKIE TIPO 
UTILIZZO 

PRIMARIO 
LINK 

Google Analytics 
Terze 

Parti 
Data Usage https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/ 

 

Accettazione della presente policy 

Continuando la navigazione nel sito web di WELLCOMM ENGINEERING accetta questa Cookie Policy e 
acconsente all’uso dei cookie in conformità a quanto descritto nella presente pagina. Qualora 
decidesse di non accettarla la invitiamo ad impostare il suo browser di navigazione in modo 
appropriato oppure a non utilizzare il sito web di WELLCOMM ENGINEERING. Le rammentiamo che la 
disattivazione di alcuni cookie può influenzare la tua navigazione in internet. 

 


