
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati 
personali  e GDPR 2016/679.  (versione 6. del 01.09.2021) 

 
Egregio Cliente / Fornitore, 
Homberger Spa informa che sta trattando i Suoi dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e La 
invita a leggere quanto precisato qui di seguito relativamente alla propria politica nella gestione della “privacy” nella 
navigazione e nell’uso dei “cookie” dai propri siti www.homberger.com ; www.kraftwerk.it ; www.affilapunte.it ; 
www.homberger-robotica.com ; www.homberger-soluzionindustriali.com ; www.homberger-utensiliprofessionali.com ; 
www.homberger-macchineimpianti.com ; www.homberger-webstore.com  
 
1.Titolare dal trattamento : il titolare del trattamento dati della Homberger Spa è l'ing. Mario Agostino Rossi 
(mario.rossi@homberger.com) ; l'elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede della Homberger Spa 
e per richiederlo è sufficiente rivolgersi al titolare del trattamento. 
 
2.Finalità del trattamento : la raccolta dei dati è finalizzata : 
2.1 all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso; 
2.2. ad adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento per svolgere in modo adeguato 
l'attività economica della azienda attuando gli obblighi di legge, contrattuali, gli adempimenti contabili, bancari, 
assicurativi, finanziari e di tutela del credito nonché da disposizioni impartite dalle competenti autorità/organi di 
vigilanza e controllo ; 
2.3 a soddisfare le richieste formulate, di volta in volta, dall’Utente attraverso i propri siti internet e/o a mezzo e-mail. A 
questo proposito, per l’accesso ad alcune pagine riservate del Sito, Le potrà essere richiesto di inserire i Suoi Dati per 
la registrazione;  
2.4 a fornire all'Utente informazioni riguardanti i servizi post-vendita, le novità tecniche, commerciali e organizzative, i
nuovi prodotti/servizi, aggiornamenti, azioni commerciali, ecc. ;  
2.5 a consentire all'Utente di accedere facilmente al sito web. 
 
Homberger Spa non tratta dati personali sensibili ; biometrici; genetici o relativi alla salute. 
 
3.Conferimento dei dati : ferma l’autonomia personale dell’Utente, il conferimento dei dati personali può essere: 
- obbligatorio con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2.1 e 2.2 ; 
- facoltativo con riferimento alle finalità di cui ai precedenti punti 2.3 – 2.4 – 2.5 
 
4.Luogo di trattamento dei dati. I trattamenti dei dati hanno luogo presso la sede della Homberger Spa. 
 
5.Condivisione e diffusione dei Dati : Homberger Spa svolge la propria attività collaborando con professionisti e 
fornitori di prodotti / servizi esterni. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati 
strettamente necessari con riferimento al solo trattamento di cui al punto 2.1. e 2.2. potranno essere comunicati in 
Italia e nell’Unione Europea a:  
- nostra rete di agenti, società nostre partner commerciali. 
- società di servizi di trasporto e/o manutenzione  
- professionisti e/o consulenti 
- istituti di credito e/o di assicurazione 
- società di informazioni commerciali. 
A questi soggetti richiediamo la massima riservatezza e discrezione nell'uso dei Dati trasmessi.  

6.Diritti dell’Utente : l'Utente, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 15,16,17,18 GDPR, potrà accedere ai 
propri dati personali per ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento stesso. L’eventuale cancellazione richiesta potrà essere completata dopo 12 mesi in 
conseguenza alle operazioni di back-up. Per l’esercizio di questi diritti, può inviare una e-mail all’indirizzo 
privacy@homberger.com  

7.Consenso al trattamento. Qualora l’Utente intenda NEGARE IL TRATTAMENTO dei propri dati nelle modalità 
indicate dalla presente informativa, può inviare specifica comunicazione  via mail a privacy@homberger.com o a 
mezzo fax allo 02 93650742 o alla sede legale a mezzo posta.  Qualora il consenso non venga negato entro 30 giorni 
dall’invio della presente informativa, Homberger Spa considera acquisito il consenso dell'utente al trattamento dei suoi 
dati per le sole finalità obbligatorie e facoltative previste al punto "2. Finalità del trattamento". 
 
8. Sicurezza e qualità delle informazioni personali. Per proteggere le informazioni personali, Homberger Spa ha 
adottato misure di sicurezza coerenti con le pratiche sull' informazione a livello internazionale. Tali misure includono 
provvedimenti tecnici e procedurali volti a proteggere i dati da qualsiasi abuso, accesso o divulgazione non autorizzati, 
perdita, alterazione o distruzione. Homberger Spa garantisce il massimo impegno per rispondere alle richieste di 
aggiornare o correggere le informazioni personali.  
 
 
INFORMATIVA ESTESA NELL’USO DEI “COOKIE”  
 



9. Uso dei “Cookie”. Homberger Spa utilizza i “Cookie” sui proprio siti www.homberger.com ; www.kraftwerk.it ; 
www.affilapunte.it ; www.homberger-robotica.com ; www.homberger-soluzionindustriali.com ; www.homberger-
utensiliprofessionali.com ; www.homberger-macchineimpianti.com ; www.homberger-webstore.com per rendere i 
propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le pagine del sito.  Gli utenti che visionano il sito, vedranno 
inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli 
file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. Disabilitando i cookie 
alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare correttamente e alcune pagine non verranno visualizzate
correttamente.  Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del sito, altri per abilitare determinate 
funzionalità. In particolare i cookie inviati dal sito Homberger permettono di:  

• memorizzare le preferenze inserite 

• evitare di reinserire le informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome utente e password 

• analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da Homberger per ottimizzarne l’esperienza di 
navigazione e i servizi offerti 
 

10. Tipologie di Cookie utilizzati da HOMBERGER.  
 

- Cookie Tecnici :  questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune 
sezioni del Sito.   
Possono essere di due categorie: persistenti ���� una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma 
rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata oppure di sessione ���� vengono distrutti ogni volta che 
il browser viene chiuso.  
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in 
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non 
modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito). 

 
- Cookie analitici :  i cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del 

sito. Homberger utilizza queste informazioni per analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del 
sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie 
raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata al sito. I cookie analitici sono 
inviati dal sito stesso o da domini di terze parti. 

 
- Cookie di analisi di servizi di terze parti : questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni 

sull’uso del sito da parte degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini 
del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. 
Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al sito, nel nostro caso da Google Analytics. 

 
11. Tipologie di Cookie NON utilizzati da HOMBERGER 
 

- Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti  
- Cookie di profilazione 

 
12. Applicazione della normativa. Homberger ,secondo la normativa vigente, non è tenuta a chiedere consenso per i 
cookie tecnici, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può 
essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenti modalità: 

• Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per 
navigare le pagine che compongono il Sito. 

• Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti 
Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del sito. 
 
13. Siti Web e servizi di terze parti. Nel sito Homberger sono presenti alcuni collegamenti ad altri siti internet (link) 
gestiti da altri soggetti. Homberger Spa non è responsabile delle pratiche sulla privacy adottate da tali siti/soggetti. 
Consigliamo quindi di leggere le loro dichiarazioni sulla privacy, che potrebbero essere diverse dalla nostra.  
 
 
 
 
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo comma 
del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per 
l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei 
provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014. 
 

 
 


