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Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento Europeo GDPR 679/2016
"CODICE DELLA PRIVACY”
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento Europeo GDPR 679/2016, INFORMIAMO che la
nostra società Kaufmann Hans SAS tratta dati personali di clienti e fornitori e di soggetti che
comunicano volontariamente (telefonicamente o via fax o via e-mail) i loro dati anagrafici al
nostro ufficio commerciale o alla nostra direzione aziendale e di soggetti i cui dati sono stati
raccolti presso terzi in occasione, ad esempio, di operazione di acquisizione di dati esterni per
informazioni commerciali, elenchi pubblici ecc., nell'ultimo caso trattasi esclusivamente di dati
personali di natura comune.
La nostra società garantisce nell'ambito delle previsioni normative che il trattamento dei dati
personali si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto
alla protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento







Adempiere agli obblighi di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da
norme civilistiche e fiscali
Adempiere agli eventuali obblighi contrattuali nei confronti del interessato
Adempiere ad attività connesse all'attività economica della nostra società, come
compilazione delle anagrafiche e statistiche interne, per la fatturazione, la tenuta della
contabilità clienti-fornitori
Finalità di tipo commerciale, come invio di informazioni commerciali e materiale
pubblicitario (via posta, fax ed e-mail), di marketing e ricerche di mercato
Finalità assicurative, in particolare per assicurazioni crediti

Facoltatività del conferimento dei dati:
Fermo quanto sopra specificato, per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire
all'editore/titolare del trattamento, dati ulteriori al fine di accedere a particolari servizi quali
forum newsletter, servizi di e-commerce o richieste di informazioni che vorrà inoltrare al sito
www.kaufmannhans.com autorizzandone per l'ipotesi il trattamento nei limiti e per le finalità
del servizio o delle informazioni richieste.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di erogare il servizio o rendere le
informazioni. Si segnala, inoltre, che l’accettazione dei c.d. cookies è condizione necessaria
ed imprescindibile per fruire del servizio di consultazione delle pagine dinamiche.
Comunicazione e/o diffusione dei dati:
I dati personali degli utenti sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui:
Ad Istituti di credito con i quali la ns. ditta ha rapporti per la gestione dei crediti/debiti e
l'intermediazione finanziaria A tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private
(studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, uffici giudiziari, Camere di Commercio
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ecc.) ove ciò si renda necessario in vista del servizio richiesto dallo stesso Utente;
la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o di regolamento, per ordine della Pubblica
Autorità. ovvero in ragione di eventuali azioni giudiziarie in forza di apposito provvedimento;
l'utente stesso autorizzi espressamente e il proprietario del sito o il titolare del trattamento dati
ad inviare a terzi operatori commerciali i suoi dati commerciali al fine precipuo di percepire
offerte commerciali mirate in linea con i gusti e i desideri manifestati sulla base dei dati
acquisiti e forniti
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati in forma anonima 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.
I dati personali trattati dalla nostra società non sono soggetti a diffusione. Il trattamento potrà
effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati e comprenderà
tutte le operazioni previste all'art. 4 comma 1, lettera a, DLGS 30 giugno 2003 nr. 196 e
necessarie al trattamento in questione. Comunque il trattamento sarà effettuato
nell'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il Codice della Privacy conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti di cui all'art. 7. In
particolare può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali
che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato può altresì
chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica
applicato in caso trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, l'identificazione
degli estremi identificativi del titolare , dei responsabili nominati e dei soggetti e categorie di
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza.
Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è Kaufmann Hans SAS
Il responsabile del trattamento e il sig. Hans Kaufmann
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito hanno luogo presso la sede del
Responsabile del Trattamento di Kaufmann Hans SAS in Via al bersaglio 4, I-39023 Lasa e
sono usati, gestiti, e trattati solo da personale autorizzato e a ciò espressamente incaricato e
formato.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso a soggetti terzi senza
previa espressa autorizzazione del Trattato o per finalità diverse da quelle espressamente
autorizzate.
Cookie Policy Kaufmann Hans SAS:
Al fine di rendere più comoda possibile la Sua visita al nostro sito web, per la presentazione
del nostro assortimento di prodotti utilizziamo dei cookies. Si tratta di piccoli aggregati di testo
registrati localmente nella memoria temporanea del Suo browser, e quindi nel Suo computer,
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per periodi di tempo variabili in funzione dell'esigenza e generalmente compresi tra poche ore
ad alcuni anni, con l'eccezione dei cookie di profilazione la cui durata massima è di 365 giorni
solari.
Mediante i cookie è possibile registrare in modo semi-permanente informazioni relative alle
Sue preferenze e altri dati tecnici che permettono una navigazione più agevole e una
maggiore facilità d'uso e efficacia del sito stesso. Ad esempio, i cookies possono essere usati
per determinare se è già stata effettuata una connessione fra il Suo computer e i nostri siti per
evidenziare le novità o mantenere le informazioni di "login". A Sua garanzia, viene identificato
solo il cookie memorizzato sul suo computer.
Il presente utilizzo non fa assolutamente utilizzo di cd. cookie di profilazione. Nessun dato in
ordine ai suoi gusti, preferenze, hobby e passioni o qualsiasi altra informazione utile a fini
commerciali o latamente tali viene memorizzato o analizzato.
Tipologie di Cookie implementati:
Questo sito fa uso di due diverse tipologie di cookie:
A) Cookie tecnici essenziali:
Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito. Consentono la navigazione
delle pagine, la condivisione dei nostri contenuti, la memorizzazione delle Sue credenziali di
accesso per rendere più rapido l'ingresso nel sito e per mantenere attive le Sue preferenze e
credenziali durante la navigazione. Senza questi cookie non potremmo fornire i servizi per i
quali gli utenti accedono al sito.
B) Cookie statistici e prestazionali:
Questi cookie ci permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il sito, per poterne
così valutare e migliorare il funzionamento e privilegiare la produzione di contenuti che meglio
incontrano i bisogni informativi dei nostri utenti. Ad esempio, consentono di sapere quali sono
le pagine più e meno frequentate. Tengono conto, tra le altre cose, del numero di visitatori,
del tempo trascorso sul sito dalla media degli utenti e delle modalità di arrivo di questi. In
questo modo, possiamo sapere che cosa funziona bene e che cosa migliorare, oltre ad
assicurarci che le pagine si carichino velocemente e siano visualizzate correttamente. Tutte le
informazioni e i dati raccolti da questi cookie sono anonime e non collegate ai dati personali
dell'utente e vengono gestiti dal sito in maniera aggregata. Per eseguire queste funzioni nei
nostri siti utilizziamo i servizi di terze parti che anonimizzano i dati rendendoli non riconducibili
a singoli individui (cosiddetto "single-in"). Laddove siano presenti servizi non completamente
anonimizzati, Puoi trovarli elencati tra i cookie di terze parti per i quali è possibile negare il
consenso, a garanzia della Sua privacy.
In tal senso il presente sito utilizza Google Analytics. Google Analytics è un servizio di analisi
web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza dei "cookies", 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
a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste
informazioni allo scopo di tracciare ed 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
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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.
Le funzioni materialmente svolte dai Cookie presenti sul sito sono le seguenti:
Preferenze
La perdita delle informazioni memorizzate in un cookie delle preferenze potrebbe rendere
meno funzionale l'esperienza sul sito web ma non dovrebbe comprometterne il
funzionamento. La maggior parte degli utenti di Google ha un cookie delle preferenze
chiamato "PREF" nei browser. Un browser invia questo cookie con le richieste ai siti di
Google. Il cookie PREF potrebbe memorizzare le tue preferenze e altre informazioni, in
particolare la tua lingua preferita (ad esempio l'italiano), il numero di risultati di ricerca che
desideri visualizzare per ogni pagina (ad esempio 10 o 20) e la tua preferenza di attivazione
del filtro SafeSearch di Google.
Sicurezza
Utilizziamo i cookie di sicurezza per autenticare gli utenti, prevenire l'uso fraudolento delle
credenziali di accesso e proteggere i dati degli utenti da soggetti non autorizzati.
Ad esempio, utilizziamo cookie chiamati "SID" e "HSID" contenenti record con firma digitale e
crittografati per l'ID dell'account Google di un utente e per la sua data di accesso più recente.
La combinazione di questi due cookie ci permette di bloccare molti tipi di attacchi, ad esempio
i tentativi di rubare i contenuti dei moduli che completi sulle pagine web.
Processi
I cookie dei processi contribuiscono al funzionamento dei siti web e all'offerta dei servizi che i
visitatori si aspettano di trovarvi, ad esempio la possibilità di navigare tra le pagine o di
accedere ad aree protette del sito. Senza questi cookie, il sito non può funzionare
correttamente.
Ad esempio, utilizziamo un cookie chiamato "lbcs" che consente a Google Documenti di
aprire molti documenti in un unico browser. Il blocco di questo cookie potrebbe
compromettere il corretto funzionamento di Google Documenti.
Analytics
Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che aiuta i proprietari di siti web e app
a capire come i visitatori interagiscono con i contenuti di loro proprietà. Si può utilizzare un set
di cookie per raccogliere informazioni e generare statistiche di utilizzo del sito web senza
identificazione personale dei singoli visitatori da parte di Google.
Oltre a generare rapporti sulle statistiche di utilizzo dei siti web, il tag pixel di Google Analytics
può essere utilizzato, insieme ad alcuni cookie per la pubblicità descritti sopra, per consentirci
di mostrare risultati più pertinenti nelle proprietà di Google (come la Ricerca Google) e in tutto
il Web.
Se vuoi conoscerne di più leggi ulteriori informazioni su cookie di Analytics e privacy.
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Gestione dei cookie e preferenze:
Nel caso in cui Tu abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie è sempre
possibile intervenire per impedirne l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le
impostazioni sulla privacy all'interno del Suo browser al fine di bloccarne determinati tipi.
Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche
sensibilmente le une dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze
del Suo browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida
del Suo browser. Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, può
visitare l'indirizzo www.cookiepedia.co.uk
La maggior parte dei browser consentono di gestire le preferenze relative ai cookies. È
possibile impostare il proprio browser per rifiutare i cookies o per cancellarne solo alcuni. Allo
stesso modo in cui si disabilita l’utilizzo dei cookies, si possono disabilitare le altre tecnologie
similari.
I seguenti link mostrano come è possibile impostare le preferenze sui browser utilizzati più
comunemente:
Internet Explorer
Firefox
Safari
Chrome
Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visita l'indirizzo www.youronlinechoices.eu
Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo
si desidera. Ciò non impedisce l'impostazione dei cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta
di alcuni dati da parte di tali società.
Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser,
ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il
presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le
modalità e i fini sopraindicati.
L’installazione dei cookie può essere bloccata mediante l'apposita impostazione del browser;
tuttavia, occorre tenere presente che abilitando il blocco, alcune funzioni di questo sito web
potrebbero non essere pienamente utilizzabili. È possibile impedire la registrazione e il
trattamento delle informazioni generate dai cookies (incl. l’indirizzo IP) da parte di Google.

Accettazione e rinuncia dei cookie:
Proseguendo nella navigazione su questo sito chiudendo la fascetta informativa o facendo
click in una qualsiasi parte della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, si
accetta la Cookie Policy del sito www.kaufmannhans.com di Kaufmann Hans SAS e verranno
impostati e raccolti i cookie. Avrai sempre la possibilità di rimuovere tali cookie in qualsiasi
momento attraverso le modalità di cui ai siti citati nel paragrafo "Gestione dei cookie".
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Diritti degli interessati:
L'interessato ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la
cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e senza
motivo al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario e di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti in oggetto possono essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante
richiesta rivolta a: Kaufmann Hans SAS, Via al bersaglio 4, I-39023 Lasa, con lettera
raccomandata o e-mail all'indirizzo: info@kaufmannhans.com o PEC: kaufmannhans@pec.it

