LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR 2016/679)
1. PERCHE’ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono i trattamenti dei dati personali effettuati dalla scrivente nei confronti di ogni forma di
soggetti interessati, e con l’intenzione di esprimere la Politica Aziendale adottata per garantire la compliance con quanto
disposto da GDPR 2016/679, Dlgs 196/2003, Provvedimenti nazionali per tale materia, Linee Guida emesse da
European Data Protection Board nonché Direttive comunitarie relative alla tutela di dati di persone fisiche.
Si tratta di un’informativa resa ai sensi di art. 13 del Regolamento UE 2016/679 nei confronti di coloro che instaurano
una qualsiasi forma di rapporto con la scrivente, quest’ultima rappresentata innanzitutto dal presente indirizzo web:
https://www.rolli.it/italiano/home.aspx

La Privacy Policy del presente sito web non si riferisce ad altri trattamenti effettuati o descritti in seguito alla
navigazione di siti internet attraverso link eventualmente presenti sul website sopra indicato.
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seconda che l’Interessato abbia intrattenuto il proprio rapporto con Industrie Rolli e o con Paren Srl, il Titolare del
trattamento è
Industrie Rolli Alimentari Spa, sede legale in via Nazionale 544 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
ovvero
Paren Srl, sede legale in via Matteotti, 65/a – 43015 Noceto (PR).

3. TIPI DI DATI TRATTATI
3.1. DATI PER RICHIESTA DI CONTATTO
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali necessari per la richiesta di contatto attraverso i form presenti
su questo sito, o attraverso gli eventuali indirizzi e-mail indicati su questo sito, comporta la successiva acquisizione dei
dati unicamente necessari per rispondere alle richieste inviate.
Finalità e base giuridica del trattamento Questi dati vengono utilizzati al solo fine di rispondere alle richieste
(GDPR Art.13, par. 1, lett. c)
informative inviate attraverso la compilazione dei form
Ambito di comunicazione
(GDPR Art.13, par. 1, lett. e, f)

I dati sono trattati esclusivamente da personale interno, regolarmente
autorizzato e istruito al trattamento (GDPR Art. 29) e non saranno
comunicati a soggetti esterni, diffusi o trasferiti in paesi extra-UE.
Solamente in caso di indagine potranno essere messi a disposizione delle
autorità competenti.

Modalità del trattamento
(GDPR C. 39)

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Periodo di conservazione dei dati
(GDPR, Art.13, par. 2, lett. a)

I dati sono di norma conservati per brevi periodi di tempo, unicamente per
soddisfare le richieste ricevute.

Conferimento
(GDPR, Art.13, par, 2, lett. f)

I dati sono conferiti facoltativamente dagli interessati.

Liceità
(GDPR, Art. 6 par. 1)

Il trattamento è necessario per rispondere alle richieste ricevute, pertanto il
consenso è espresso attraverso la compilazione dei form.

3.2. DATI PER CLIENTI DIRETTI, REFERENTI DI AZIENDE CLIENTI, REFERENTI DI AZIENDE FORNITORI
I dati personali comunicati dai soggetti indicati, o raccolti dalla scrivente durante lo svolgimento delle attività derivanti
da rapporti contrattuali, derivano dalle necessità di esecuzione delle attività organizzate tra le parti.
I dati vengono raccolti ed utilizzati in modo da:
- concludere rapporti contrattuali/professionali,
Finalità e base giuridica del trattamento - adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti
(GDPR Art.13, par. 1, lett. c)
dai rapporti in essere, nonché gestire le necessarie comunicazioni ad
essi connessi;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla

-

normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
esercitare un legittimo interesse nonché un diritto del Titolare (ad
esempio: il diritto di difesa in sede giudiziaria, la tutela delle posizioni
creditorie; le ordinarie esigenze interne di tipo operativo, gestionale e
contabile).

Ambito di comunicazione
(GDPR Art.13, par. 1, lett. e, f)

I dati sono trattati esclusivamente da personale interno, regolarmente
autorizzato e istruito al trattamento (GDPR Art. 29) e non saranno
comunicati a soggetti esterni, diffusi o trasferiti in paesi extra-UE.

Modalità del trattamento
(GDPR C. 39)

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e cartacei.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Periodo di conservazione dei dati
(GDPR, Art.13, par. 2, lett. a)

I dati sono di norma conservati per brevi periodi di tempo, strettamente
necessari per gli adempimenti di obblighi contrattuali o normativi.

Conferimento
(GDPR, Art.13, par. 2, lett. f)

I sono richiesti dalla scrivente per le finalità indicate.

Liceità
(GDPR, Art. 6 par. 1)

Il trattamento è necessario per l’instaurazione dei rapporti contrattuali, e
pertanto il consenso non è richiesto.

3.3. DATI PER ISCRIZIONE NEWSLETTER
I dati personali comunicati dai soggetti interessati tramite volontario inserimento di indirizzi e-mail utilizzando apposito
form online, sono oggetto di trattamento per finalità connesse all’invio di newsletter.
Finalità e base giuridica del
trattamento
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di procedere con l’invio di newsletter
(GDPR Art.13, par. 1, lett. c)
Ambito di comunicazione
(GDPR Art.13, par. 1, lett. e, f)

I dati sono trattati esclusivamente da personale interno, regolarmente autorizzato e
istruito al trattamento (GDPR Art. 29) e non saranno comunicati a soggetti esterni,
diffusi o trasferiti in paesi extra-UE.

Modalità del trattamento
(GDPR C. 39)

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Periodo di conservazione dei
dati
(GDPR, Art.13, par. 2, lett. a)

I dati sono di norma conservati fino alla revoca del consenso dell’interessato.

Conferimento
(GDPR, Art.13, par. 2, lett. f)

I dati sono conferiti facoltativamente dagli interessati.

Liceità
(GDPR, Art. 6 par. 1)

Il trattamento è necessario per l’invio di comunicazioni a carattere informativo,
pertanto il consenso è espresso attraverso l’inserimento di indirizzo mail al quale
inviare le newsletter periodiche

3.4. DATI DI NAVIGAZIONE
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
utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione 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 (buon fine, errore, ecc.) 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
Finalità e base giuridica del trattamento
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
(GDPR Art.13, par. 1, lett. c)
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Ambito di comunicazione
(GDPR Art.13, par. 1, lett. e, f)

I dati sono trattati esclusivamente da personale interno, regolarmente
autorizzato e istruito al trattamento e non sono comunicati a soggetti
esterni, diffusi o trasferiti in paesi extra-UE. Solamente in caso di indagine
potranno essere messi a disposizione delle autorità competenti.

Modalità del trattamento
(GDPR C. 39)

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Periodo di conservazione dei dati
(GDPR, Art.13, par. 2, lett. a)

I dati sono di norma conservati per brevi periodi di tempo, a eccezione di
eventuali prolungamenti connessi ad attività di indagine.

Conferimento
(GDPR, Art.13, par. 2, lett. f)

I sono raccolti automaticamente nei confronti degli interessati e per le
finalità sopra indicate.

Liceità
(GDPR, Art. 6 par. 1)

Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale, e pertanto il
consenso non è richiesto.

3.5. COOKIE
La descrizione della tipologia di cookie utilizzati, loro gestione di utilizzo e finalità, è rimandata alla “Cookie Policy”
nel documento pubblicato su questo sito web al link denominato “Cookie”.
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO (GDPR artt. 15-22)
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare il diritto di:
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali.
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione.
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati.
• ottenere la limitazione del trattamento.
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto.
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
• proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati Italiana.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo:
 rollispa@pec.rolli.it (per Industrie Rolli Alimentari Spa)
ovvero
 paren@pec.rolli.it (per Paren Srl)
Ogni sforzo verrà fatto per rendere il più possibile interoperabili le funzionalità di questo sito con i meccanismi di
controllo automatico della privacy disponibili in alcuni prodotti utilizzati dagli utenti.
5. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:
La figura di Responsabile della protezione dei dati (DPO) non è stata individuata in quanto la scrivente non effettua
trattamenti di dati di persone fisiche rientranti nella definizione di art. 37 Regolamento Europeo GDPR 2016/679.
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende attualmente esenti da
errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento, pubblicato all’indirizzo https://www.rolli.it/ costituisce la
“Privacy Policy” di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti.

PRIVACY POLICY
Notice to data subjects on the processing of personal data (art. 13 GDPR 2016/679)
1. REASON FOR THIS NOTICE
This page describes the processing carried out by our company on personal data relating to any type of data
subject. The purpose is to illustrate the corporate policy implemented to guarantee compliance with the
provisions of GDPR 2016/679 L.D. 196/2003, relevant national measures, guidelines issued by the European
Data Protection Board as well as EC directives on the protection of the data of natural persons.
It is intended to provide information pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) to those
who enter into any form of relationship with our company, which is represented by the following web
address: https://www.rolli.it

The Privacy Policy of this website does not refer to other processing carried out or described as a result of
browsing internet sites through links that may be present in the above mentioned website.
2. DATA CONTROLLER
Depending on whether the data subject has a relationship with Industrie Rolli or with Paren Srl, the Data
Controller is
. Industrie Rolli Alimentari Spa, headquartered at via Nazionale 544 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Or
. Paren Srl, headquartered at via Matteotti 65/a – 43015 Noceto (PR).

3. TYPES OF DATA PROCESSED
3.1. DATA FOR REQUESTING CONTACT AND INFORMATION
The optional, explicit and voluntary provision of the personal data necessary to request contact through the
forms on this website, or through any email addresses indicated on this website, results in the subsequent
acquisition exclusively of the data necessary to respond to the requests sent.
Purpose and legal basis for
These data are used exclusively for the purpose of responding to the
processing
information requests sent by filling out the forms.
(GDPR - Art.13, par. 1, c)
Scope of communication
(GDPR - Art.13, par. 1, e, f)

Your data will be processed only by internal staff who have been
duly authorized and trained for processing (GDPR, Art.29) and they
will not be disclosed to external persons, disseminated or transferred
to non-EU countries. They may be disclosed to competent
authorities only in the event of an investigation.

Processing methods
(GDPR C. 39)

Personal data are processed using automated instruments, for the
time strictly necessary to attain the purposes for which the data were
collected.
Specific security measures have been deployed in order to prevent
the loss of, unlawful or unfair use of, or unauthorised access to the
data,

Retention period
(GDPR - Art.13, par. 2, a)

The data are usually stored for short periods of time, exclusively to
fulfil the requests received.

Transfer
(GDPR, Art.13, par, 2, f)

The data is provided by the data subjects on an optional basis.

Legal basis
(GDPR - Art.6, par. 1).

The processing is necessary to fulfil the requests received, and
therefore consent is expressed by filling out the forms.

3.2. DATA FOR DIRECT CLIENTS, REPRESENTATIVES OF CLIENT COMPANIES,
REPRESENTATIVES OF SUPPLIER COMPANIES

The personal data provided by the above data subjects or collected during the performance of contractrelated activities, derive from the need to carry out the activities organized by the parties.
Data is collected and used in order to:
- enter into contractual/professional relationships;
- fulfil pre-contractual, contractual and tax-related obligations
deriving from existing relationships, as well as to manage
Purpose and legal basis for
the associated communications;
processing
- comply with legal obligations, regulations, EU standards or
(GDPR - Art.13, par. 1, c)
with the orders of the Authority;
- exercise a legitimate interest or right of the Data Controller
(e.g. the right to defence in Court, the protection of credit
positions; ordinary internal requirements in the areas of
operations, management and accounting).
Your data will be processed only by internal staff who have been
Scope of communication
duly authorized and trained for processing (GDPR, Art.29) and they
(GDPR - Art.13, par. 1, e, f)
will not be disclosed to external persons, disseminated or transferred
to non-EU countries.
Processing methods
(GDPR C. 39)
Retention period
(GDPR - Art.13, par. 2, a)
Transfer
(GDPR - Art.13, par. 2, f)
Legal basis
(GDPR - Art.6, par. 1).

Your personal data will be processed by automated systems and on
paper.
Specific security measures have been deployed in order to prevent
the loss of, unlawful or unfair use of, or unauthorised access to the
data,
Data are normally stored for short periods of time, as strictly needed
for fulfilling contractual or regulatory obligations.
They are requested by our company for the purposes indicated.
Processing is necessary for entering into contractual relationships
and therefore consent is not required.

3.3. DATA FOR NEWSLETTER SUBSCRIPTION
The personal data provided by the interested data subjects by voluntarily entering email addresses in the
online form, will be processed for purposes connected with the sending of the newsletter.
Purpose and legal basis for
processing
These data are used only for the purpose of sending the newsletter.
(GDPR - Art.13, par. 1, c)
Scope of communication
(GDPR - Art.13, par. 1, e, f)

Your data will be processed only by internal staff who have been duly
authorized and trained for processing (GDPR, Art.29) and they will not be
disclosed to external persons, disseminated or transferred to non-EU
countries.

Processing methods
(GDPR C. 39)

Your personal data will be processed by automated systems.
Specific security measures have been deployed in order to prevent the loss
of, unlawful or unfair use of, or unauthorised access to the data,

Retention period
(GDPR - Art.13, par. 2, a)

The data is normally stored until consent is withdrawn.

Transfer
(GDPR - Art.13, par. 2, f)

The data is provided by the data subjects on an optional basis.

Legal basis
(GDPR - Art.6, par. 1).

Processing is necessary for sending information, therefore consent is
expressed by entering the email address to which the periodic newsletters
are sent.

3.4. BROWSING DATA

The information systems and software procedures required for the proper functioning of this site acquire,
during normal operation, some personal data the transmission of which is implicit in the use of internet
communication protocols. These data are not collected in order to be associated with identified data subjects,
but, by their very nature, could, by being processed and associated with data held by third parties, make it
possible to identify users. This category of data includes IP addresses or domain names of the computers
used by the users that connect to the website, URI (Uniform Resource Identifier) addresses of the resources
requested, request time, method used to submit the request to the server, size of the response file, numeric
code indicating the status of the response given by the server (successful, error, etc.) and other parameters
regarding the operating system and the user’s IT environment.
These data are used only to obtain anonymous statistical information
Purpose and legal basis for
on website use and to check that is functioning properly. They are
processing
erased immediately after being processed. The data may be used to
(GDPR - Art.13, par. 1, c)
ascertain liability in the event that any cybercrime against the
website.
Your data will be processed only by internal staff who have been
duly authorized and trained for processing and will not be disclosed
Scope of communication
to external persons, disseminated or transferred to non-EU countries.
(GDPR - Art.13, par. 1, e, f)
They may be disclosed to competent authorities only in the event of
an investigation.
Your personal data will be processed by automated systems.
Processing methods
Specific security measures have been deployed in order to prevent
(GDPR C. 39)
the loss of, unlawful or unfair use of, or unauthorised access to the
data,
Retention period
(GDPR - Art.13, par. 2, a)

Data are normally retained for brief periods of time, except for
possible extensions connected with investigation activities.

Transfer
(GDPR - Art.13, par. 2, f)

Data are collected automatically from data subjects and for the
above-mentioned purposes

Legal basis
(GDPR - Art.6, par. 1).

Processing is necessary for fulfilling a legal obligation and therefore
consent is not required.

3.5. COOKIES
The description of the type of cookies used, their management and purpose are contained in the paragraph
“Cookie Policy” in the document published on this website.
4. RIGHTS OF THE DATA SUBJECT (GDPR Articles 15--22)
At any time, the data subject may exercise the right to:
• ask for confirmation of the existence or otherwise of their personal data;
• obtain information about the purposes of the processing, the categories of personal data, the
recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be
communicated, and, where possible, the period of time for which the data will be stored;
• obtain the rectification or erasure of the data;
• obtain the restriction of the processing;
• obtain data portability, i.e. receive them from one data controller, in a structured, commonly used
and machine-readable format and to transmit those data to another controller without hindrance;
• object to the processing at any time, including in the case of processing for direct marketing
purposes;
• object to an automated decision-making process relating to individuals, including profiling;
• file a claim with the Italian Data Protection Supervisor.
Requests must be sent to the Data Controller by writing to
 rollispa@pec.rolli.it (for Industrie Rolli Alimentari Spa),
or
 paren@pec.rolli.it (for Paren Srl).

Every effort will be made to make the functions of this site as interoperable as possible with automatic
privacy control mechanisms available in some of the products utilised by users.

5. DATA PROTECTION OFFICER:
A Data Protection Officer (DPO) has not been identified as the author does not carry out processing of the
data of natural persons falling within the definition of Article 37 of European Regulation GDPR 2016/679.
In view of the fact that the current level of perfection of automatic control mechanisms does not make them
free from errors and malfunctions, we wish to point out that this document, published on https://www.rolli.it/
is the “Privacy Policy” for this website and will be subject to updates.

