
 
 

 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY e PROTEZIONE DATI PERSONALI 

 
 NORMA (EU 2016/679) 

 
 

Il gruppo Kind & Co e le sue partecipate, tra cui Kind Special Alloys Italia srl, stanno apportando gli 
opportuni aggiornamenti in risposta al nuovo Regolamento sulla protezione dei dati (GDPR) che 
entrerà in vigore nell’Unione europea il 25 maggio 2018.  
 
Ecco un breve riepilogo di questi importanti aggiornamenti: 
 

• Abbiamo aggiornato la nostra politica sulla privacy per conformarci ai nuovi requisiti previsti 
dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’UE che entrerà in vigore il 25 
maggio 2018. 

 
• Abbiamo aggiunto una nuova politica sui cookie presenti nei nostri siti 

 

 
PROTEZIONE DATI 

Kind Special Alloys Italia srl intende prendersi cura di proteggere la vostra privacy durante l’uso delle 
proprie pagine web e per lo scambio di informazioni per transazioni commerciali 
Vi chiediamo quindi di fare attenzione alle seguenti informazioni. 
 
RACCOLTA DATI IN FORMA ANONIMA: 
Potrete visitare tutte le pagine web di Kind Special Alloys Italia srl senza fornire i dati personali.   
Noi saremo informati solo sul nome del vostro internet provider e su quali pagine sono visitate,  
Questa informazione sarà usata solo per finalità statistiche.  
I visitatori delle pagine del sito rimarranno come utenti in forma anonima. 
 
RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
I dati forniti, saranno gestiti secondo le norme del regolamento sulla protezione dei dati.  
(EU 2016/679). 
 
ESPORTAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESI AL DI FUORI DELLA COMMUNITA’ 
EUROPEA: 
Non ci sarà nessuna esportazione di dati personali a paesi al di fuori dalla comunità economica 
europea.  
 
UTILIZZO E TRASMISSIONE DEI DATI PERSONALI: 
Tutti i dati personali verranno utilizzati solo per uso interno in conformità con il regolamento sulla 
protezione dati, (EU 2016/679) e non verranno trasmessi a terzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/Esportazione


 
 

 
 
 
 
COLLEGAMENTI ESTERNI: 
Per fornire le migliori informazioni possibili nel nostro sito posso essere previsti dei link che collegano 
le nostre pagine a terzi.  
Se il link non fa riferimento a siti sotto la responsabilità di Kind Special Alloys Italia vi informeremo sul 
fatto che il link in questione è esterno. 
Kind Special Alloys Italia srl non può influenzare in alcun modo il contenuto e la progettazione delle 
pagine di altri gestori. 
Questo significa che le garanzie contenute in questa informativa sulla privacy di Kind Special Alloys 
Italia srl non si applicano su siti esterni gestiti da altri soggetti.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI: 
Per ulteriori informazioni sulla applicazione della normativa relativa alla protezione dei dai personali 
presso la Kind Special Alloys Italia srl”, inviate un’e-mail a: giuseppe.colombo@kind-special-alloys.it 

mailto:giuseppe.colombo@kind-special-alloys.it

