
 

 

 

 

1. PRIVACY POLICY 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al 
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa 
che è resa anche ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 (“GDPR”) in 
materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono, in qualità di utenti 
registrati o semplici visitatori con il sito internet www.sensitron.it. L’informativa è resa 
solo per il sito di Sensitron s.r.l. www.sensitron.it  e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall’utente tramite link, alla cui privacy policy si rimanda. La 
informiamo che, per fornire un servizio completo il nostro portale contiene link ad altri 
siti web, non gestiti da noi. Non siamo responsabili di errori, contenuti, cookies, 
pubblicazioni di contenuto immorale illecito, pubblicità, banner o file non conformi alle 
disposizioni normative vigenti e del rispetto della normativa privacy da parte di siti da noi 
non gestiti, a cui si fa riferimento. Per qualsiasi istanza relativa al trattamento dei dati 
personali o per qualsiasi segnalazione in relazione all’applicazione del GDPR si prega di 
inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: privacy@sensitron.it.  

2. IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 
identificate o identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è www.sensitron.it, con sede 
legale in Viale della Repubblica, 48 20007 Cornaredo (MI) – ITALY e sede operativa in 
Viale della Repubblica, 48 20007 Cornaredo (MI) – ITALY. 

3. LUOGO E DESTINATARI DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito sono effettuati presso la sede 
della Società operativa del titolare del trattamento e sono curati solo da dipendenti, 
collaboratori o soci di Sensitron s.r.l. incaricati del trattamento o, se necessario a soci, 
dipendenti e collaboratori di società collegate o partecipate da Sensitron s.r.l., o da 
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione, questi ultimi sotto la 
stretta vigilanza del Titolare del trattamento.  

 



 

 

 

 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso a terze parti, se non 
nei casi e nelle forme previste dalla legge applicabile. I dati personali potranno infatti 
essere comunicati, su richiesta delle forze di polizia o pubbliche autorità ed 
amministrazioni dello Stato per finalità connesse all’adempimento degli obblighi di 
legge, per motivi di indagine, di accertamento e di repressione di illeciti amministrativi, 
fiscali, contabili, tributari e penali.  

Sensitron S.r.l. fa parte del gruppo Halma. Laddove fosse necessario per dare esecuzione 
ad una richiesta o ad una questione sollevata dall’utente, i dati personali potranno essere 
comunicati alla capogruppo Halma Plc o ad altre società del gruppo Halma. Laddove tali 
comunicazioni comportassero un trasferimento di dati oltre il territorio comunitario, ciò 
avverrebbe soltanto con le garanzie previste dall’art. 46 GDPR. 

4. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL 
TRATTAMENTO 

DATI FORNITI SPONTANEAMENTE DALL’UTENTE  

Sensitron S.r.l. raccoglie i dati identificativi dell’utente, quali: nome e cognome, indirizzo 
email, telefono, città, azienda per cui lavora l’utente e password scelta nonché altre 
informazioni personali che l’utente decide spontaneamente di fornire a Sensitron S.r.l. in 
sede di registrazione dell’utente stesso all’Area Riservata del sito e successivamente con 
lo scambio di corrispondenza . Lo scopo di tale raccolta e successivo trattamento è 
quello di esaudire le richieste di informazioni e contatto provenienti dall’utente 
registrato.  

Con riferimento ai messaggi e quesiti ricevuti dagli utenti registrati, Sensitron S.r.l. invita i 
propri utenti, a rispettare il principio di necessità e di minimizzazione dei dati e, quindi, a 
non inviare nominativi o altri dati personali di soggetti terzi che non siano strettamente 
necessari. Laddove l’utente registrato abbia fornito il proprio espresso consenso nelle 
forme previste in sede di registrazione al sito (ovvero in qualsiasi altro modo nel conso 
dei contatti intercorsi con la società) Sensitron S.r.l. potrà trattare i dati dell’utente per 
inviargli comunicazioni di marketing e promozionali riguardanti, ad esempio, i prodotti 
e/o i servizi Sensitron, nonché per contattarlo in relazione a opportunità di formazione e 
invitarlo alla partecipazione di eventi.  

 



 

 

 

 

 

Resta inteso che, a prescindere dal consenso espresso, Sensitron S.r.l. potrà inviare email 
di carattere pubblicitario per prodotti e servizi simili a quelli per i quali l’utente ha chiesto 
informazioni, salvo opt-out dell’interessato che può chiedere di non ricevere più alcuna 
informazione. 

DATI COMUNQUE RACCOLTI DURANTE LA NAVIGAZIONE DEL SITO  

Sensitron S.r.l. tratta inoltre altri dati personali degli utenti, anche non registrati, che 
visitano il sito al solo fine di consentire l’accesso alle pagine web e ai contenuti del sito 
nonché l’utilizzo dei servizi ivi forniti.  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 
web 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 sono anche utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati 
immediatamente dopo l’elaborazione. In tal caso, Sensitron S.r.l. non ha l’obbligo di 
chiedere il consenso dell’utente, essendo tale attività rientrante nel proprio interesse 
legittimo ed essendo bilanciata con la protezione dei dati dell’utente attraverso un 
adeguato sistema di accountability.  

I dati personali trattati da Sensitron S.r.l. potrebbero essere utilizzati per l’accertamento 
di responsabilità civili e penali dell’utente o di terzi nei confronti di Sensitron S.r.l. 

 

 



 

 

 

 

5. COOKIES 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, 
né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il 
tracciamento degli utenti. L’uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in 
modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è 
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri 
casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del 
sito. Si tratta quindi di cookie tecnici che non necessitano del consenso degli utenti. I 
cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non 
consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. Sono altresì utilizzati 
cookies analitici al fine di elaborare, in forma anonima, analisi statistiche sulla navigazione 
del sito da parte degli utenti. Per una più completa informativa sull’uso dei cookie, si 
rinvia alla apposita cookie policy.  

6. FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO 
DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati 
personali riportati nei moduli di richiesta a Sensitron S.r.l. Il loro mancato conferimento 
può comportare l’impossibilità di ottenere quanto le risposte alle domande e alle 
richieste di informazioni formulate dall’utente. 

7. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E 
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche ed adeguate 
misure di sicurezza e organizzative sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

 

 



 

 

 

 

In particolare, i dati identificativi dell’utente registrato saranno conservati come segue:   

• Per un periodo di anni 2 in relazione alla conservazione delle richieste effettuate e 
delle risposte fornite a tutela della integrità delle stesse e di possibili pretese 
risarcitorie da parte dell’interessato, fatto salvo il maggior periodo di 
conservazione relativo a potenziali ordini effettuati dall’utente e all’istaurazione di 
un duraturo rapporto commerciale con Sensitron S.r.l.;  

• Per un periodo di anni 2 per quanto concerne il trattamento per scopi 
pubblicitario e/ di marketing. 

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettificazione, ai sensi della normativa vigente. Ai sensi della 
normativa vigente, l’interessato/utente ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il consenso 
eventualmente espresso al trattamento dei dati personali per scopi di marketing e 
pubblicitari può liberamente essere revocato in ogni momento senza alcuna 
conseguenza sui rapporti commerciali in essere con Sensitron S.r.l. 

Le richieste vanno rivolte a Sensitron s.r.l. presso la sua sede operativa in Viale della 
Repubblica, 48 20007 Cornaredo (MI) – ITALY o attraverso raccomandata a.r. o mediante 
comunicazione all’indirizzo e-mail: privacy@sensitron.it.  

Nel caso di trattamento ritenuto illecito potrà fare ricorso al Garante per la Privacy o 
rivolgersi all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente. 

 


