
Privacy Policy 

Si descrivono di seguito le modalità di gestione del sito  www.eraspares.it, in relazione al trattamento dei 
dati personali degli utenti che consultano il presente sito e utilizzano i relativi servizi web. 
La presente informativa si riferisce al solo sito    www.eraspares.it e non ad altri siti web 
eventualmente 
consultabili dall’utente mediante link. 
Tutti i dati personali dei soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) che, a vario titolo, accedono ai servizi 
offerti nel sito, saranno trattati dalla Era S.p.A., Titolare del Trattamento, nel rispetto della normativa 
vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. 
L’invio facoltativo e volontario di messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito comporta 
l’acquisizione dell’indirizzo del mittente, nonché di eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio, per 
rispondere alle richieste. L'accesso a particolari servizi o la risposta a determinate richieste possono 
essere subordinati all’inserimento di dati personali su appositi moduli (coupon); in questo caso 
l'acquisizione dei dati richiesti è necessaria per l’esecuzione di tutte le operazioni nell’interesse del 
soggetto e il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di gestire il servizio. All’atto della 
compilazione del coupon sarà comunque consultabile l'informativa specifica relativa al servizio richiesto. 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto del Codice. 
I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per la gestione del sito 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 funzionamento e sono conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento. 
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici 
ai danni del sito. 
Viene fatto uso dei cosiddetti cookies (piccoli file di testo che il sito web trasferisce presso il computer del 
visitatore per gestire funzionalità aggiuntive, necessarie per una completa fruizione del sito e/o per 
tracciare la visita nelle sue diverse pagine) esclusivamente per monitorare l'efficacia della presenza on 
line del sito ed evidenziare le pagine visitate con maggior frequenza; i cookies non sono utilizzati in 
nessun caso per prelevare dati personali, quali nomi o indirizzi e-mail. 
Le informazioni raccolte tramite i cookies sono aggregate su base anonima, per finalità statistiche, come 
ad esempio verificare quanti contatti ha il sito in un determinato periodo temporale o la frequenza di 
visita delle pagine visitate o i percorsi sfruttati tra le pagine visitate. 
Se non volete ricevere i cookies, siete pregati di configurare opportunamente il vostro browser: le 
istruzioni per procedere a tale operazione sono reperibili nella documentazione del vostro browser. 
Potranno venire a conoscenza dei dati i dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento in qualità 
di incaricati del trattamento e i Responsabili del trattamento; i dati non saranno oggetto di diffusione o 
comunicazione a Terzi, se non nei casi previsti dalla informativa e/o dalla legge e, comunque, con le 
modalità da questa consentite. 
Potrete rivolgerVi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i Vostri dati e farli 
integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice. 
Titolare del trattamento dei dati è la Era S.p.A. con sede in Via Santi, 15 – Reg. Sanda Vadò – 10024 
Moncalieri (TO). L’elenco completo e aggiornato dei responsabili è disponibile sul sito internet indicato. 
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Oggetto: Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”). 

La ERA S.p.A. La informa, ai sensi dell’art. 13 del Codice, che i dati personali da Lei forniti alla scrivente 
azienda, spontaneamente o in risposta ad annunci, vengono sottoposti al trattamento previsto dalla 
medesima legge. Rammentiamo che per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di 
operazioni, svolti con o senza ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la 
raccolta, la registrazione, la consultazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati personali dell’interessato. 

Le finalità di detto trattamento, che avverrà con metodologie automatizzate e non, sono quelle inerenti la 
valutazione di una sua candidatura per un possibile rapporto di lavoro o collaborazione con la scrivente. 

Il conferimento di tali dati è facoltativo, il rifiuto a conferire alcuni dati potrebbe comportare una non 
corretta valutazione delle sue qualità professionali. 

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati dalla nostra società per un periodo 
di 6 mesi, decorso il quale i dati verranno distrutti. 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati le seguenti categorie di soggetti incaricati del trattamento: 
Ufficio Personale. 
Le assicuriamo che tutte le comunicazioni avverranno nell’osservanza della norma e, in particolare, 
saranno strettamente connesse alle finalità sopra esposte. 

Eventuali dati sensibili indicati (relativi, in particolare, a salute, convinzioni religiose e opinioni politiche) 
saranno immediatamente cancellati in mancanza di una dichiarazione scritta di consenso dell’interessato 
al loro trattamento da parte della nostra società. 

Potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli 
integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice (riportato 
in allegato). 

La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è la Era S.p.A. con sede in Via Santi 15 - Reg. Sanda 
Vadò – 10024 Moncalieri (TO). 



Copyright   1999-2010, Sistemi Uno S.r.l. Cod. 13a – Pag. 3 

Art. 7 d.lgs. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi

dell’articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello

Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo

scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Informativa (art.13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

La ERA S.p.A., quale Titolare del trattamento, con la presente fornisce alcune informazioni riguardanti 

l’utilizzo dei dati personali necessari per gestire il contratto e adempiere ad obblighi di legge.  

I dati saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per le seguenti finalità: 

 gestione ed esecuzione degli obblighi pre-contrattuali;
 gestione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto;

 erogazione dei servizi principali e/o accessori connessi al contratto;
 esecuzione e adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa

comunitaria;
 esigenze di tipo gestionale, operativo e di controllo affidabilità/solvibilità;

 gestione del contenzioso;
 permettere l’accesso ai locali della nostra azienda di vostri dipendenti o collaboratori;
 commerciali e di marketing, attraverso l’uso delle coordinate di posta elettronica per l’invio di

materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del
contratto, ai sensi dall’art.130, comma 4. A tal riguardo, l’interessato può opporsi inizialmente o
in occasione di successive comunicazioni a tale trattamento.

La raccolta di alcuni dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di 
legge e fiscali ed il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la nostra 
società. 

I dati personali non saranno diffusi e potranno essere oggetto di comunicazione: 

 a soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto

dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 a società appaltatrici in caso di affidamento dei lavori, anche parziali, ad imprese esterne;
 a società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. per le finalità amministrativo contabili.

Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati l’Amministratore Delegato e le seguenti categorie di soggetti 
incaricati del trattamento: Addetti Magazzino, Agenti, Commerciali, Contabilità, Operativo Magazzino, 
Responsabile Commerciale, Responsabile Controllo di Gestione, Responsabile Magazzino, Responsabile 

Amministrazione e Finanza, Ufficio Marketing e Tecnico, Ufficio Acquisti, Ufficio IT. 

Rivolgendosi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento si potranno verificare i propri dati e farli 
integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice. In 

particolare per quanto attiene alle modalità di invio di informazioni commerciali ai sensi dall’art.130, 
comma 4, l’interessato potrà inizialmente opporsi: 

 inviando un’email all’indirizzo era@eraspares.it
 collegandosi alla pagina del sito internet http://www.eraspares.it

Titolare del trattamento dei dati è la Era S.p.A. con sede in Via Santi 15 - Reg. Sanda Vadò – 10024 
Moncalieri (TO) (l’elenco completo e aggiornato dei responsabili è presente sul sito internet 

http://www.eraspares.it  

mailto:era@eraspares.it
http://www.eraspares.it/
http://www.eraspares.it/
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Art. 7 d.lgs. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo

5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o

incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati

raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui

tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato

rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della

raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(aggiornata al 26/05/2014 ) 
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Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 

Ai Signori Fornitori 

Premessa 
A seguito della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito 
“Codice”) la ERA S.p.A., quale Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei 
dati personali della Vostra Società. 

Fonte dei dati personali 
I dati in nostro possesso, raccolti direttamente presso l’interessato, saranno trattati nel rispetto della normativa 
vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. 

Finalità del trattamento 
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli 
adempimenti connessi all’espletamento dell’attività economica della nostra società e in particolare per: 

- l’adempimento degli obblighi contrattuali;
- l’adempimento di specifiche richieste dell’interessato prima della stipulazione del contratto;
- l’esecuzione e l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria;
- l’adempimento di obblighi fiscali o contabili;
- esigenze di tipo gestionale, operativo e di controllo affidabilità;
- gestione del contenzioso.

Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto del Codice. 

Natura della raccolta 
La raccolta di alcuni dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e 
fiscali ed il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la nostra società.  

Comunicazione e diffusione 
I dati personali ed il relativo trattamento sarà oggetto di comunicazione a società e/o consulenti esterni per lo 
svolgimento di attività economiche (commerciali, gestionali, raccolta informazioni economiche e finanziarie, gestione 
dei sistemi informativi, assicurative, intermediazione bancaria o non bancaria, factoring, gestione della spedizione, 
imbustamento e invio corrispondenza, gestione e tutela del credito) o per l’assolvimento di norme di legge (studi 
commercialisti, notai, avvocati, Agenzia delle Entrate). I dati non saranno diffusi. 
Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati l’Amministratore Delegato e le seguenti categorie di soggetti incaricati del 
trattamento: Addetti Magazzino, Commerciali, Contabilità, Operativo Magazzino, Presidente, Responsabile 
Commerciale, Responsabile Controllo di Gestione, Responsabile Magazzino, Responsabile Servizi Generali, Ufficio 
Marketing e Tecnico, Ufficio Acquisti e Sistemi Informativi. 

Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli 
integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice (riportato in allegato). 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è la Era S.p.A. con sede in Via Santi 15 - Reg. Sanda Vadò – 10024 Moncalieri (TO). 

(Aggiornato al 23 marzo 2010) 
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Art. 7 d.lgs. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo

5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o

incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati

raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui

tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato

rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della

raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.




