
Normativa sulla privacy e l'utilizzo dei cookie 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

1. Titolare del trattamento 
 

AMAGPAG di PAOLO ROFFINA 
Sede Legale: Via per Agliè, 9 - 10090 Cuceglio (To) - Italy 
Sede Secondaria: Via Refrancore, 51/A - 10151 Torino (To) - Italy 
Telefono: +39.011.198.23.084 
Mobile: +39.335.607.42.38 
Fax: +39.011.198.37.984 
Email: engineering@amagpag.it 
  

garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (ed in al 
Regolamento UE 2016/679 “GDPR”) fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento 
dei dati comunicati o comunque raccolti nel corso della navigazione sul presente sito.  

  

2. Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento 
Dati generati dall’accesso al sito 
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.  
Questi dati (quali ad esempio nomi di dominio, indirizzi IP, sistema operativo utilizzato, tipo 
di device di browser utilizzati per la connessione) non sono accompagnati da alcuna 
informazione personale aggiuntiva e vengono utilizzati per: i) ricavare informazioni 
statistiche anonime sull’uso del sito; ii) gestire esigenze di controllo delle modalità di 
utilizzo dello stesso, iii) accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici.  
La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati è la necessità di rendere utilizzabili 
le funzionalità del sito a seguito dell’accesso dell’utente. 
Dati forniti volontariamente dall’utente  
I dati personali forniti dall’utente tramite form sono raccolti e trattati per le seguenti finalità: 

A.Compilando il Modulo di Contatti, AMAGPAG DI PAOLO ROFFINA tratterà i Suoi 
dati personali per fornirLe le informazioni richieste; 
B.In presenza di specifico consenso, per l’invio periodico, tramite e-mail, di newsletter 
e materiale pubblicitario relativo ai servizi erogati dalle aziende facenti parte del 
GRUPPO AMAGPAG; 
C.Nel caso di invio di curriculum vitae, vi invitiamo a leggere la sezione dedicata ed 
accettare espressamente il trattamento. 
 

La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso. Nei casi espressamente indicati la base giuridica è il consenso liberamente fornito 
dall’interessato. 



 
3. Natura del conferimento 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati: 
• rispetto alle finalità di cui alle lettere a), b), c) è facoltativo ma l’eventuale rifiuto 

comporterà l’impossibilità per GRUPPO AMAGPAG di dar corso alle attività indicate; 
• rispetto alle finalità di cui alla lettera b), c) è anch’esso facoltativo e il loro utilizzo è 

condizionato al rilascio di un esplicito consenso. L’eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità per GRUPPO AMAGPAG di inviare newsletter e materiale pubblicitario 
o inviti a eventi e iniziative di e di accedere alle selezioni per il personale delle 
aziende del Gruppo. 

  

4. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati 
Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo 
logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate e comunque adottando procedure 
e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza. 
Per finalità previste alla lettera a) e b) e c) conserviamo i tuoi dati per un periodo massimo 
pari a 12 mesi. 
Qualora la richiesta di preventivo dovesse portare all’effettiva esecuzione dello stesso, le 
fatture, i documenti contabili e i dati relativi alle eventuali transazioni sono conservati per 
11 anni ai sensi di legge (ivi compresi gli obblighi fiscali). 
Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione espressa dei 
dati personali trattati dal titolare, ti ricordiamo che tali dati saranno conservati, in forma 
protetta e con accesso limitato, unicamente per finalità di accertamento e repressione dei 
reati, per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data della richiesta e successivamente 
saranno cancellati in maniera sicura o anonimizzati in maniera irreversibile. 
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati 
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno del GRUPPO AMAGPAG, 
individuato, autorizzato e debitamente formato a tal fine dal titolare del trattamento. 
I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità, 
potranno essere trattati da terzi nominati Responsabili esterni del trattamento, ovvero, a 
seconda dei casi, comunicati agli stessi quali autonomi titolari, e precisamente: 
1. società facenti parte del nostro gruppo societario per le finalità di cui alle 

lettere      lett. a), b) e c) ed in particolare ( AMAG S.R.L. PAG S.R.L.  APQ 
ENGINEERING S.R.L. AMAGPAG DI PAOLO ROFFINA ); 

2. persone, società, associazioni o studi professionali che prestino attività di assistenza 
e consulenza alla nostra Società, per le finalità di cui alle lett. a) e c); 

3. società, enti, associazioni che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione 
delle finalità sopra indicate (servizio di hosting, gestione pagamenti tramite carta di 
credito, manutenzione dei sistemi informatici). 

I dati raccolti potranno altresì essere trasferiti a terzi anche al di fuori dell’Unione Europea, 
garantendo il livello di protezione adeguato e in conformità con le previsioni della 
normativa vigente. 
In ogni caso, i dati personali non potranno essere oggetto di diffusione. 
 



 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento è possibile per l’interessato l’esercizio dei diritti: 
• di accesso ai dati personali; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano; 
• di opporsi al trattamento; 
• alla portabilità dei dati; 
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità 

del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

Potrà esercitare tali diritti inviando un’e-mail all’indirizzo:  info@amagpag.com 
 

  

INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEI COOKIE 

Il sito www.amagpag.it utilizza cookie e tecnologie analoghe per garantire il corretto 
funzionamento e migliorare l'esperienza di navigazione dell'utente. 

COSA SONO I COOKIE 
“I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al 
suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi 
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.” 
L’utilizzo dei cookie permette di migliorare la fruibilità del sito e in alcuni casi, è necessario 
per garantire alcune funzionalità di persistenza delle informazioni all’interno di sessioni di 
lavoro. 
DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DEI COOKIE 
Ai sensi dell’art ai sensi dell'art. 13 del Codice viene fornita informativa sulle tipologie di 
cookie utilizzabili o utilizzate dal sito www.amagpag.it  e, dove previsto, viene richiesto il 
consenso all’utilizzo degli stessi nell’ambito della sessione di navigazione. 
COOKIE TECNICI 
Sono cookie utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su 
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a erogare 
tale servizio" . Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dal 
titolare o gestore del sito web. 
 
Si suddividono in : 
Cookie di navigazione o di sessione: garantiscono la normale navigazione e fruizione 
del sito web  
Esempi di utilizzazione: 
• Gestire e ricordare gli elementi aggiunti al carrello sul negozio online 

• Permettere agli utenti di accedere ad aree sicure del nostro sito Web senza dover 
continuamente effettuare il login  

• Ricordare eventuali azioni eseguite dall’utente (per esempio, il completamento di un 
modulo) quando si torna alla pagina precedete di una sessione  



Cookie analytics: utilizzati dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma 
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.  
L’utilizzo di questi cookie permette di raccogliere informazioni tecniche  per esempio : 
• l’ultima pagina visitata 

• il numero delle pagina visitate 

• l’apertura di una e-mail 

• quali parte del sito vengono cliccate 

• il tempo trascorso tra un click e l’altro 
Cookie di funzionalità:  permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di 
criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 
Questi cookie permettono di: 
• Ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante visite precedenti 

• Ricordare le risposte alle domande poste dal sito in modo che non vengano 
ripresentate all’utente 

• Determinare se un servizio è già stato proposto all’utente 

• Fornire informazioni che consentono il funzionamento di servizi opzionali  
Cookie di profilazione 
I cookie di profilazione vengono utilizzati per creare profili relativi all'utente al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della 
navigazione in rete. 
Cookie di terze parti 
I cookie di terze parti sono cookie utilizzati da soggetti diversi dal gestore del sito web, ne 
sono un esempio i cookie di plugin dei social network ( Linkedin, Facebook, Twitter,Google 
ecc ). 
 
DURATA DEI COOKIE 
La durata di un cookie è vincolata a diversi fattori tra cui il tipo di utilizzo per il quale 
vengono creati, i cookie possono essere persistenti, sopravvivere quindi alla sessione di 
navigazione, altri possono essere dotati di una “data di scadenza”, altri ancora vengono 
disattivati alla chiusura del browser. 
I cookie utilizzati dal sito  www.amagpag.it sono cookie la cui durata è limitata alla 
sessione di navigazione dell’utente e vengono automaticamente disattivati alla chiusura 
del browser o al Logout dall’area riservata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GESTIONE DEI COOKIE 
È facoltà dell’utente configurare il proprio browser per accettare o rifiutare i cookie. 
La disabilitazione totale o parziale dei cookie, soprattutto i cookie tecnici, può 
compromettere la corretta funzionalità del sito nelle aree che ne facessero uso per le 
attività di mantenimento degli stati delle sessioni e della navigazione in aree riservate agli 
utenti registrati. 
In alcuni casi , dipendentemente dal browser utilizzato, può essere possibile discriminare 
le tipologie di cookie da attivare. 
Per maggiori informazioni sulle funzionalità di gestione dei cookie si rimanda ai siti dei più 
diffusi browser: 
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-

cookies-in-internet-explorer-9 
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

 
 


