
Privacy Policy of www.alukeep.com

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Questa informativa è fornita, ai sensi dell’art. 13-14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) agli utenti che in-
teragiscono con il sito web di Alukeep GMBH accessibile per via telematica a partire dall’indirizzo: https://
www.alukeep.com/index.html, corrispondente alla pagina iniziale del sito. La presente informativa descrive le 
modalità di gestione del solo sito web ufficiale dell’azienda ma non di altri siti web esterni consultabili even-
tualmente dall’utente tramite link. Informazioni aggiuntive potranno essere fornite all’interno dei differenti 
canali di accesso, suddivisi sulla base degli argomenti trattati. Altre informative potranno essere previste 
all’interno del Sito in relazione a specifici servizi. Titolare del trattamento: AMBROSI S.r.l, Via Maestri del 
lavoro , 16 – 37059 Santa Maria di Zevio - Verona (IT) dati di contatto: info@ambrosigroup.com
Finalità del Trattamento

Il trattamento dei dati personali volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti fina-
lità: • navigazione sul presente sito internet; • eventuale richiesta di contatto, con invio di informazioni da 
Lei richieste; • invio di messaggi mail, tramite newsletter; • attività amministrativo-contabili in genere e per 
l’adempimento degli obblighi di legge.

I suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per finalità di Marketing e Pub-
blicità.
Tipologia dei Dati Trattati e Modalità di Raccolta
Dati di navigazione – log files

E’ possibile accedere al Sito senza che all’utente venga richiesto il conferimento di alcun dato personale. I 
sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso del loro 
normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione 
di Internet) non associati a utenti direttamente identificabili. Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP 
degli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risor-
se richieste, l’orario della richiesta ed il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon 
fine, errore, ecc.).

Si tratta di informazioni che non forniscono dati personali dell’utente e che non sono raccolte per essere asso-
ciate a interessati identificati, ma si tratta di dati di carattere tecnico/informatico raccolti e utilizzati in manie-
ra aggregata e anonima per finalità di verificare il corretto funzionamento e monitorare la sicurezza del Sito; 
migliorare la qualità del servizio e fornire statistiche concernenti l’uso del Sito; procedere all’accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente

L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso di que-
sto sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per rispon-
dere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto. Si assicura, tuttavia, che tale trattamento sarà im-
prontato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza come indicato nel GDPR. 
In ogni caso, prima di procedere all’attivazione di un determinato servizio sarà fornita idonea informativa e, 
ove necessario, acquisito il relativo consenso al trattamento dei dati personali. Tale consenso potrà essere in 
seguito revocato in qualsiasi momento, facendo decadere la possibilità di utilizzo del servizio in questione
(COOKIE POLICY)
Base giuridica del trattamento

I dati personali dei visitatori e degli utenti del Sito verranno trattati in base al consenso reso dagli stessi in 
relazione alle modalità e alle finalità descritte sopra per i dati forniti volontariamente, mediante l’accesso e 
la navigazione del Sito e/o l’utilizzo dei servizi forniti dal Titolare attraverso lo stesso Sito. A parte quanto 



specificato per i dati di navigazione, che vengono raccolti automaticamente dal sistema, e per l’operatività dei 
cookies, alla cui informativa si rimanda, il conferimento del consenso è facoltativo, e l’Utente potrà negare il 
consenso o revocare in ogni momento un consenso già prestato.

La mancata prestazione del consenso o la revoca dello stesso non comporta alcuna conseguenza, salvo l’im-
possibilità di utilizzo del Sito e/o l’erogazione del servizio richiesto o di ottenere informazioni più particola-
reggiate sulle attività della Società.

In ogni caso, il trattamento dei dati personali potrà essere svolto, qualora sia necessario, per il perseguimento 
di un legittimo interesse del Titolare o in base ad un obbligo di legge. In particolare, l’ottenimento del consen-
so al trattamento di cui al punto precedente relativo ai dati di navigazione e log non è necessario in quanto i 
dati vengono trattati come rispondente a un interesse legittimo (Considerando 47 del GDPR)
Facoltatività del Conferimento dei Dati

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati personali da parte dell’interes-
sato, per le finalità descritte nel paragrafo precedente è da ritenersi facoltativo. Il loro mancato conferimento 
può comportare l’impossibilità di usufruire di determinati servizi forniti dal sito.
Modalità del Trattamento dei Dati

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono raccolti nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazio-
ne dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. Specifiche 
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati.
Comunicazione e/o Diffusione dei Dati

    I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a società contrat-
tualmente legate all’azienda, in conformità e nei limiti del GDPR. I dati raccolti non saranno oggetto di tra-
sferimento all’estero. I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie: – soggetti 
che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato dall’azienda e delle reti di telecomunica-
zioni (ivi compresa la posta elettronica); – studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; – 
autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.

    I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei 
dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei responsabili è 
costantemente aggiornato e disponibile presso la sede dell’azienda. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione 
avverrà solo previo Suo esplicito consenso.

Periodo di Conservazione dei Dati

Al termine della prestazione o della fornitura del servizio, i dati personali saranno conservati esclusivamente 
per scopi storici o statistici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici 
di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 40 del Reg. UE 2016/679, per un periodo 
come da normativa vigente (di solito 10 anni), oppure, nel caso non siano soggetti ad alcuna legge, per un pe-
riodo non superiore a cinque anni. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, 
oppure saranno distrutti.
Eventuale Esistenza di un Processo Decisionale Automatizzato

Il titolare informa l’interessato che in questo sito non esiste un processo decisionale automatizzato, quindi in 
particolare non esiste un sistema di profilazione.
Minori

Questo Sito e i Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 16 anni e il Titolare non raccoglie intenzio-



nalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori fossero involonta-
riamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.
Diritti dell’interessato

Gli interessati hanno il diritto di ricevere dall’Azienda informazioni in merito al trattamento effettuato delle 
informazioni personali mediante mail a: privacy@ambrosigroup.com.
• Diritto di accesso: siamo trasparenti riguardo ai dati che raccogliamo e all’uso che ne facciamo. Potete con-
tattarci in qualsiasi momento spedendo una mail per accedere alle informazioni in nostro possesso.
• Diritto di rettifica: avete il diritto di ottenere la rettifica di eventuali informazioni imprecise o incomplete e 
richiederne l’aggiornamento e/o la modifica.
• Diritto alla cancellazione: inviate una richiesta di cancellazione di tutti i dati che vi riguardano ed entro 30 
giorni prenderemo in carico la vostra richiesta.
• Diritto di limitazione: avete il diritto di chiedere che il titolare dei dati limiti il trattamento dei vostri dati.
• Diritto alla portabilità: se ce lo richiedete, esporteremo i vostri dati in modo che possano essere trasferiti a 
terzi in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
• Diritto di opposizione: potrete disiscrivervi in qualsiasi momento da tutti gli usi specifici che facciamo dei 
vostri dati (newsletter, email automatiche ecc.).
• Diritto a proporre un reclamo: se ritenete che i vostri diritti non siano stati rispettati, potrete proporre 
reclamo all’autorità competente secondo le indicazioni pubblicate sul sito www.garanteprivacy.it o mediante 
mail a urp@gpdp.it

Cookies Policy www.alukeep.com

Questo sito web utilizza i cookie. Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire 
funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo 
in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social 
media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo 
utilizzo dei loro servizi. Acconsenta ai nostri cookie se continua ad utilizzare il nostro sito web.

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l’esperien-
za per l’utente.

La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente necessari per il 
funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del suo permesso.

Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono collocate da servizi di terzi che compaiono sulle 
nostre pagine.

In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso dalla Dichiarazione dei cookie sul 
nostro sito Web. .

Il suo consenso si applica ai seguenti siti web: https://www.alukeep.com/index.html

AMBROSI S.r.l tutela la privacy dei navigatori di questo sito secondo il GDPR UE 2016/679. Chiediamo al 
navigatore del sito di leggere, prima di navigare il sito, questa pagina ed eventuali successive integrazioni, in 
merito alla tutela dei dati personali. Quanto qui dichiarato si riferisce al sito https://www.alukeep.com/index.
html, per eventuali risorse esterne raggiungibili dal navigatore tramite link, si rinvia la competenza ai siti 
proposti all’utente
1. NAVIGAZIONE

Sul sito sono in uso software per la raccolta di analisi statistiche volte a farci capire come gli utenti utilizzino il 
sito, in modo da permetterci di migliorare l’interazione sito-utente nei successivi aggiornamento del sito: ven-
gono quindi raccolti dati per fini statistici, in forma aggregata e anonima. La navigazione “passiva” prevede 



l’utilizzo di Cookies (di sessione o permanenti), che l’utente può peraltro disabilitare dal proprio browser.
2. RACCOLTA INFORMAZIONI

La raccolta di informazioni riguarda la richiesta di informazioni, l’iscrizione alla newsletter, l’utilizzo del 
modulo di commenti nel blog.
Richiesta informazioni

L’email e i dati personali conferiti durante la richiesta di informazioni vengono utilizzate unicamente per age-
volare il contatto tra l’azienda e il navigatore, ovvero per rispondere alle sue richieste.
3. COOKIES

Il nostro sito usa i cookies per aiutarci a capire come offrire ai visitatori una migliore esperienza di navigazio-
ne. Il cookie è un piccolo file di testo contenente caratteri alfanumerici e che viene salvato nella memoria del 
browser, salvo il visitatore Non sia d’accordo. I cookies contengono informazioni che vengono trasferite, ma 
NON si tratta di informazioni che ci permettono di identificare l’utente, la sua privacy è garantita!

Utilizziamo (vedi punto successivo “Google Analytics”) cookie analitici/di performance che ci permettono di 
conteggiare il numero di visitatori e di notare come navigano il sito. I dati sono aggregati e resi anonimi, non 
individuali. Con questi cookies possiamo capire come migliorare il sito ovvero come aiutare i prossimi utenti 
a trovare ancora più velocemente le informazioni che cercano.
Google Analytics

Ai fini del rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di Google e con esclusione di qualsiasi 
responsabilità da parte di Google in merito ai contenuti ivi previsti, si informa l’utente che “Google Analytics 
è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza dei “cookies”, che 
sono file di testo che vengono depositati sul computer dell’utente per consentire al sito di analizzare, in modo 
anonimo, come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito verranno 
trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo 
scopo di tracciare ed esaminare l’ utilizzo del sito da parte dei visitatori, compilare report sulle attività del sito 
per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito e all’utilizzo di Internet. Google 
può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le 
suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà l’indirizzo IP dell’utente a nessun altro dato 
posseduto da Google. L’utente può rifiutare di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul 
proprio browser, ma ciò potrebbe impedire l’utilizzo di tutte le funzionalità del sito. Utilizzando il sito, senza 
modificare le impostazioni per rifiutare i cookies, l’utente acconsente al trattamento dei suoi dati da parte di 
Google per le modalità e i fini sopraindicati”.
Privacy Policy di alcune delle terze parti che usano i cookies sul nostro sito
Privacy Policy Google
Un modulo complementare permette di disattivare Google Analytics
4. APPLICAZIONI DI TERZI INTEGRATE NEL NOSTRO SITO

Possiamo includere nel nostro sito applicazioni informatiche di terzi, che Vi consentono di condividere i con-
tenuti del nostro sito web con altre persone o di far conoscere a queste altre persone la Vostra consultazione 
o la Vostra opinione in merito ai contenuti del nostro sito. Questo è in particolare il caso di pulsanti come 
“Condividi”, “mi piace”, forniti dai social network come “Facebook” “Twitter” “LinkedIn” “Google+”, ecc..

Il social network che presenti uno dei suddetti pulsanti potrebbe identificare l’utente attraverso questo tasto, 
anche se questo non viene utilizzato quando visitate il nostro sito web.

In effetti questo tipo di tasto può consentire al social network in questione di seguire la Vostra navigazione 
sul nostro sito, semplicemente perché il Vostro account del social network in questione è stato attivato sul 
Vostro terminale (sessione aperta) durante la Vostra visita al nostro sito.



Non abbiamo alcun controllo sul processo utilizzato dal social network per raccogliere informazioni sulla 
Vostra navigazione sul nostro sito e collegate ai dati personali di cui dispongono. Vi invitiamo a consultare le 
privacy policy di questi social network per conoscerne lo scopo di utilizzo, compresa la pubblicità, le infor-
mazioni di navigazione che possono raccogliere con questi pulsanti di applicazione. Tali policies dovrebbero 
in particolare consentirVi di esercitare le Vostre scelte presso tali social network, tramite le impostazioni dei 
Vostri account per l’utilizzo di ciascuno di questi.
Come disabilitare i cookie di servizi di terzi

• Servizi di Google
• Facebook
• Twitter

5. LE VOSTRE SCELTE RELATIVE AI COOKIES

Avete a disposizione diverse opzioni per gestire i cookies. Tutti i parametri di possibile impostazione da parte 
Vostra potrebbero determinare modifiche alle Vostre modalità di navigazione Internet e alle Vostre condizio-
ni di accesso ad alcuni servizi che richiedono l’uso di cookies.

Potete scegliere in qualsiasi momento di esprimere e modificare le Vostre scelte per quanto riguarda i cookies 
secondo le modalità descritte di seguito.
Scelte offerte dal Vostro browser

È possibile configurare il browser in modo tale che i cookies siano memorizzati sul dispositivo o, al contra-
rio, vengano respinti, sia sistematicamente sia a seconda dell’emittente. Si può anche impostare il browser in 
modo tale che l’accettazione o il rifiuto dei cookies Vi sia richiesta tempestivamente, prima che un cookie 
venga probabilmente memorizzato sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere “Come esercitare la 
Vostra scelta, a seconda del browser che si utilizza?”
– Il consenso ai cookies

La registrazione di un cookie in un dispositivo è essenzialmente subordinata alla volontà dell’utente che può 
essere espressa e modificata in qualsiasi momento e gratuitamente attraverso le opzioni che vengono offerte 
dal browser. Se avete accettato attraverso il Vostro browser la registrazione dei cookies nel Vostro terminale, i 
cookies integrati nelle pagine e nei contenuti che avete consultato potrebbero essere conservati temporanea-
mente in un’area dedicata del Vostro dispositivo. Questi saranno leggibili soltanto dall’emittente.
– Il rifiuto dei cookies

Se rifiutate i cookies nel Vostro terminale, o rimuovete quelli che sono registrati, potresti non essere in grado 
di utilizzare tutte le nostre funzionalità interattive. Tale sarà il caso qualora stiate tentando di accedere ai no-
stri contenuti o servizi che richiedono l’identificazione. Lo stesso, nel caso in cui noi o i nostri fornitori non 
possiamo riconoscere, ai fini della compatibilità tecnica, il tipo di browser che utilizza il Vostro dispositivo, 
le impostazioni della lingua e del display o il paese da cui il terminale viene collegato a Internet. In tali casi, 
decliniamo ogni responsabilità per le conseguenze legate al cattivo funzionamento dei nostri servizi causato 
dall’impossibilità per noi di registrare o leggere i cookies necessari per operare e che Voi abbiate rifiutato o 
cancellato.
– Come esercitare la Vostra scelta, a seconda del browser che si utilizza?

Per la gestione dei cookies e delle Vostre scelte, la configurazione di ogni browser è diverso. Essa è descritta 
nel menu di aiuto del Vostro browser, che Vi permetterà di conoscere il modo in cui cambiare le Vostre scelte 
riguardo i cookies.
Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™



Opera™

Qualora non intendiate acconsentire alla registrazione nel Vostro terminale di cookies (inclusi anche quelli 
per scopi pubblicitari), potrete configurare in tal senso lo stesso mediante l’apposita funzionalità del browser.


