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Privacy e cookie policy del sito web https://shop.vipafasteners.it ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 

Con il presente documento il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informare l’interessato 

sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali raccolti per tramite del dominio 

https://shop.vipafasteners.it e i sottodomini ad esso correlati e sui diritti che sono riconosciuti dalla normativa in 

materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera 

circolazione. La presente informativa potrà essere oggetto di modifiche ed aggiornamenti, nonché integrata da 

specifiche informative per eventuali servizi aggiuntivi richiesti dall'interessato che dovessero comportare ulteriori 

trattamenti. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento effettuato è VIPA S.p.A. (P.I. e C.F.: 00007080369) con sede Legale a Carpi (MO), Via 

Abetone n. 20, sede operativa a Rolo (RE), Via Cantonazzo n. 20/22 (e-mail: info@vipaspa.it – 

pec: pec@pec.vipaspa.it).  

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

La raccolta e il trattamento, preceduti dal rilascio del consenso ove prescritto, riguardano le seguenti tipologie di 

dati: 

 Informazioni di business come il profilo commerciale (attività principali, settore di attività), indirizzi dei siti 

internet, storico degli ordini; 

 Informazioni di pagamento e fatturazione derivanti da qualsiasi transazione effettuata con Vipa S.p.A., come 

ad esempio dati relativi gli acquisti effettuati, metodi di pagamento, IBAN, dati identificativi e informazioni 

di contatto come nome/denominazione sociale, codice fiscale, partita IVA, e-mail, numero di telefono e di fax, 

indirizzo; 

 Altre informazioni fornite spontaneamente nell’interazione con Vipa S.p.A. 

Inoltre, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, 

nel corso del loro normale esercizio alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 

comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 

identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da 

terzi, permettere di identificare gli interessati. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP dei computer 

utilizzati per connettersi al sito, gli indirizzi URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della 

richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il 

codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi al sistema operativo e 

all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche 

anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. 
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Il presente sito fa uso di  cookies, file di testo che vengono registrati sul terminale dell’utente oppure che 

consentono l’accesso ad informazioni sul terminale dell’utente. I cookie sono utilizzati al fine di verificare il 

corretto funzionamento del sito e di migliorarne le funzionalità personalizzando il contenuto delle pagine in base 

al tipo del browser utilizzato ed infine per l’analisi dell’uso del sito da parte dei visitatori. 

Il nostro sistema utilizza cookies temporanei che hanno una durata limitata alla visita e vengono eliminati alla 

chiusura del browser, e cookies permanenti, che rimangono memorizzati sul dispositivo anche dopo aver 

abbandonato il sito Web o comunque aver chiuso il browser: questi cookies permangono fino alla loro scadenza 

prevista o finché non siano eliminati manualmente dall'utente.  

L’utente può gestire i cookies attraverso le impostazioni del browser. Per ulteriori informazioni e supporto, si 

consiglia di consultare la pagina specifica del web browser utilizzato: Mozilla Firefox – Microsoft Internet 

Explorer – Microsoft Edge – Google Chrome – Opera – Apple Safari. 

Quali cookies utilizziamo? 

 

Di seguito, le tipologie di cookies utilizzati: 

 Cookie tecnici: temporanei o permanenti che consentono all'utente di accedere a servizi personalizzati ed a 

sfruttare appieno le funzionalità del sito; 

 

 Cookie di analisi: sia temporanei che permanenti, permettono di raccogliere in modo aggregato informazioni 

relative al comportamento degli utenti sul sito e quindi migliorarne l'esperienza ed i contenuti forniti; 

 

Dal punto di vista della durata si possono distinguere cookies temporanei di sessione che si cancellano 

automaticamente al termine della navigazione e servono per identificare l’utente, evitando login ripetuti ad ogni 

pagina visitata. Quelli permanenti restano attivi fino a scadenza o cancellazione da parte dell’utente. A seconda 

della provenienza, inoltre, si distinguono cookies inviati dal browser direttamente dal sito che si sta visitando e 

quelli di terze parti inviati al computer da altri siti. Su questo sito sono installati cookies statistici di terze parti. 

Per conoscere i cookies che utilizziamo, consulta la cookie policy. 

Come posso modificare le mie preferenze per i cookies? 

 

Navigando sul nostro sito, l’utilizzo dei cookies suddetti, ad eccezione di quelli necessari per il funzionamento del 

sito, è ammesso previo consenso rilasciato dall’utente tramite la barra dei cookies. È possibile modificare tali 

impostazioni a posteriore e cambiare le proprie scelte, previa la visualizzazione della barra dei cookies, la quale 

richiede un’azione esplicita da parte dell'utente per il rifiuto o la selezione dei cookies. 

La gestione dei cookies è possibile anche modificando le impostazioni del browser tramite la relativa barra degli 

strumenti. 

Di seguito riportiamo i link alle risorse che descrivono le modalità di gestione dei cookies per i browser più 

popolari: 

 

 Internet Explorer: cookiesmanagement 

 Mozilla Firefox: delete cookies block cookies from websites 

mailto:info@vipaspa.it
http://www.vipaspa.it/
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
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 Google Chrome: cookies management 

 Opera: managing cookies 

 Safari: managing cookies 

 

È possibile disabilitare i cookies di Google Analytics visitando la pagina web di Google 

(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) e scaricando il componente aggiuntivo per il browser utilizzato. 

 

Si vuole precisare che l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul nostro 

sito comporta la successiva acquisizione del tuo indirizzo e-mail, necessario per rispondere alle tue richieste, 

nonché gli altri tuoi dati personali inseriti nella missiva. 

3. MODALITA’, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Potremmo trattare i dati personali per: 

 Rispondere alle richieste di informazioni degli interessati; 

 Stabilire e gestire il rapporto di business/contrattuale, incluse le operazioni di acquisto attraverso la presente 

piattaforma web; 

 Consentirvi di accedere alla nostra piattaforma B2B; 

 Adempiere a obblighi di legge o regolamentari cui siamo soggetti; 

 Esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; 

 Svolgere attività connesse all’esecuzione di operazioni straordinarie su richiesta dell’interessato. 

Inoltre, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel 

corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli 

utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l’orario 

della richiesta, il metodo utilizzato nel 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 relativi 

al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

 Ottenere informazioni statistiche sull’uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria 

o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

 Controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

La raccolta dei dati degli utenti web, nel rispetto del principio di liceità del trattamento, è giustificata 

dall’adempimento di obblighi contrattuali o l’esecuzione di misure precontrattuali e per il legittimo interesse del 

titolare del trattamento al miglioramento del sito web per migliorare l’esperienza dell’utente, per verificare il 

corretto funzionamento del sito e per finalità di analisi statistica. I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento 

sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra precisate e conservati per il tempo strettamente necessario a  

mailto:info@vipaspa.it
http://www.vipaspa.it/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

 

 

© 2021 VIPA S.p.A. 

Sede Legale: Via Abetone, 20 – 41012 Carpi (MO), Italia 

Sede Operativa: Via Cantonazzo, 20/22 – 42047 Rolo (RE), Italia 

+39 0522 658900 
info@vipaspa.it  
www.vipaspa.it 

4 

 

 

perseguire tali finalità. 

 

4. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA UE 

I dati personali saranno conservati in maniera sicura presso i nostri data center e quelli dei nostri fornitori 

nell’Unione Europea, adottando tutte le misure ragionevolmente necessarie per mantenerli in sicurezza. 

 

5. MISURE DI SICUREZZA 

I dati degli utenti sono trattati in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad 

impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il Trattamento viene 

effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente 

correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati 

coinvolti nell’organizzazione del sito ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting 

provider, nominati Responsabili del trattamento). 

 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno conservati: 

 Fino a un massimo di 10 anni dall’ultima comunicazione intercorsa; 

 Per l’intera durata del rapporto di business e/o contrattuale, qualora un rapporto contrattuale sia stabilito. 

I dati personali raccolti potranno essere conservati per un ulteriore periodo di tempo per finalità difensive (in 

conformità con i periodi di prescrizione applicabili). 

Provvederemo a cancellare i vostri dati personali su richiesta, ove consentito, ai sensi delle leggi in materia di 

protezione dei dati personali a te applicabili. 

 

7. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I vostri dati personali potranno essere condivisi con: 

 Altre società della Rete al fine di perseguire legittimi interessi connessi allo svolgimento di attività tecniche e 

organizzative funzionali alle finalità descritte nella presente informativa; 

 Terze parti che prestano servizi (ad es.: fornitori di servizi IT, fornitori di servizi di logistica, società che 

svolgono alcune attività organizzative, amministrative e/o tecniche nell’ambito della gestione del rapporto 

contrattuale) ed eventualmente, qualora vi siano esigenze di recupero dei crediti, a compagnie di assicurazione 

dei crediti e a legali esterni. 

Sia le altre società della Rete sia le terze parti che prestano servizi, le quali agiscono nella maggior parte dei casi 

come responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR, sono vincolate da obblighi in materia di protezione dei dati 

volti a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali. Potremmo inoltre comunicare i vostri dati 

personali all’autorità giudiziaria, alle forze dell’ordine, alla pubblica amministrazione o a terzi autorizzati, se e 

nella misura in cui ci sia richiesto o consentito di farlo dalla legge o da un ordine delle autorità. 
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8. DIRITTI DELL’UTENTE 

Ai sensi degli artt. 15 e ss del Reg. UE 679/2016 l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento e in 

qualsiasi momento l'accesso a dati trattati, oltre a ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. È 

possibile altresì chiedere la rettifica o la cancellazione di tali dati, nonché la limitazione o l'opposizione a tale 

trattamento. 

Qualora il trattamento sia basato sul consenso, gli interessati hanno il diritto di revocarlo in qualsiasi momento 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Inoltre, è possibile 

proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia “Garante per la protezione dei dati personali” 

(https://www.garanteprivacy.it/). 

Per opporti al trattamento e per esercitare gli altri diritti gli interessati puoi contattare il titolare all’indirizzo: 

info@vipaspa.it o ai recapiti riportati all’art. 2 della presente informativa. Per l'espletamento di tali richieste il 

titolare si riserva di chiedere l'esibizione del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare parzialmente o integralmente la presente privacy policy 

o semplicemente di aggiornarne il contenuto. Pertanto, il titolare del trattamento invita a consultare regolarmente 

la presente informativa per conoscerne l’ultima versione aggiornata in modo da essere sempre informati circa il 

modo di raccolta e utilizzo dei dati personali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTIMO AGGIORNAMENTO 19.10.2022 
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