
 

 

Informativa sulla privacy di RPC Superfos 
 
In vigore dal: venerdì 25 maggio 2018 
 
Quale Titolare del trattamento dati, RPC Superfos si impegna a proteggere la privacy e la sicurezza 
delle sue informazioni personali. 
 
La presente Informativa sulla privacy descrive come noi (la società RPC Superfos) agiamo come 
Titolare del trattamento dei dati per raccogliere, utilizzare e gestire informazioni da persone esterne 
a RPC Superfos, quali rappresentanti personali di clienti, fornitori, altri partner commerciali, candidati 
a posizioni aperte e visitatori. L’Informativa descrive anche come gestiamo i diritti legali relativi alle 
informazioni personali e come contattare RPC Superfos su questioni inerenti la privacy. 
 
Quando ci si riferisce a "RPC Superfos" o a "noi", intendiamo l'entità aziendale che funge da Titolare 
o Responsabile del trattamento dei dati. Il Titolare del trattamento dei dati è RPC Superfos a/s con 
sede legale in Danimarca o, in alcuni casi, sono le società RPC Superfos nei paesi in cui operano. 
 
Tutti i dati personali sono raccolti e trattati in conformità con le leggi sulla protezione dei dati vigenti 
in Italia e nella UE.   

Come contattarci 
Non esitare a contattarci se hai domande sulla presente Informativa sulla privacy o se stai 
cercando di esercitare uno dei tuoi diritti legali. 
Email: privacy@rpc-superfos.com 
Phone: +45 5911 1110 
Sede centrale in Danimarca: RPC Superfos a/s, Spotorno Allé 8, 2630 Taastrup, Danimarca 

A chi si applica questa Informativa sulla privacy? 
Questa informativa sulla privacy si applica ai seguenti gruppi: 
 

• Persone che rappresentano i nostri clienti attuali e passati, fornitori, consulenti e altri partner 
commerciali. 

• Persone che rappresentano potenziali partner commerciali. Queste ultime potrebbero essere 
le destinatarie di campagne di marketing, partecipanti a mostre, destinatarie della nostra 
newsletter periodica e di altre attività di marketing. 

• Candidati a posizioni aperte che rispondono alle richieste di lavoro o ci inviano di loro 
iniziativa domande di lavoro. 

• Visitatori dei nostri stabilimenti di produzione. 

Perché usiamo i tuoi dati 
Se sei un cliente, un fornitore o un altro partner commerciale, noi raccogliamo, conserviamo, usiamo 
ed elaboriamo i tuoi dati personali per poter svolgere attività commerciali con te e la tua azienda. 
Come attività normale e legale, dobbiamo mantenere e utilizzare le informazioni di contatto personali 
per le persone che contattiamo individualmente. 
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Se sei un potenziale partner commerciale, raccogliamo, conserviamo, usiamo ed elaboriamo i tuoi 
dati personali per essere in grado di comunicare con te su questioni commerciali. Ad esempio, se 
sei un potenziale cliente, abbiamo bisogno di comunicare con te in relazione ai nostri prodotti e 
servizi.  
 
Se sei un candidato a una posizione aperta e ci hai fornito le tue informazioni nella domanda di 
lavoro, raccogliamo, trattiamo, usiamo ed elaboriamo i tuoi dati personali come parte del processo 
di assunzione per essere in grado di valutare le tue qualifiche personali e professionali. Se sei stato 
assunto presso RPC Superfos, conserveremo informazioni della domanda di lavoro che andranno 
a fare parte della tua storia lavorativa. Se non sei stato assunto, elimineremo tutte le tue informazioni 
in modo sicuro dopo un periodo di tempo definito che dipenderà dalla singola sede 

Il nostro fondamento giuridico per il trattamento dei dati 
Tratteremo i tuoi dati personali solo laddove abbiamo una fondamento legittimo per farlo. Il 
fondamento legittimo dipenderà dai motivi per cui li abbiamo raccolti e da come dobbiamo 
conservare, utilizzare e trattare i tuoi dati personali. 
 
Quando non avremo più bisogno dei tuoi dati personali, li elimineremo o distruggeremo in modo 
sicuro. Valuteremo anche se e come possiamo ridurre nel tempo i dati personali che utilizziamo e 
se possiamo anonimizzare i tuoi dati personali in modo che non possano più essere associati a te o 
possano identificarti, nel qual caso potremo utilizzare tali informazioni senza dovertelo ulteriormente 
notificare.   

Tipi di dati che raccogliamo 
Per i Partner commerciali e i potenziali partner commerciali, al massimo raccogliamo le seguenti 
informazioni personali: 
 

• Nome 
• Nome dell'azienda e indirizzo postale dell'azienda 
• Ruolo e reparto 
• Indirizzo e-mail 
• Numeri di telefono, fissi e mobili 
• Il settore in cui lavora (alimentari, materiali da costruzione, ecc.) 

Non richiederemo altre informazioni personali oltre queste.  
 
Se desideri ricevere la nostra newsletter via e-mail o altro materiale di marketing via e-mail, 
raccoglieremo le seguenti informazioni personali: 
 

• Nome 
• Denominazione aziendale 
• Titolo 
• Indirizzo e-mail 
• La tua lingua preferita 



 

 

Per i Candidati a posizione aperte potremmo raccogliere una vasta gamma di informazioni tra cui, 
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti, a seconda del tipo di lavoro in questione. 
Queste informazioni potrebbero anche essere raccolte ed elaborate da un'agenzia di selezione del 
personale.  Durante la valutazione della tua domanda, potremmo utilizzare altre fonti di 
informazione, inclusi i social media. 
 

• Dati di contatto personali come nome, titolo, indirizzo privato, numero di telefono privato e 
indirizzo e-mail personale 

• Data di nascita 
• Genere 
• Stato civile 
• Numero di previdenza sociale o Numero di Assicurazione Nazionale 
• Informazioni sulla selezione (diritto alla documentazione di lavoro, referenze e altre 

informazioni contenute in un CV o lettera di presentazione o nell’ambito del processo di 
selezione del personale). 

• Documenti di lavoro (compresi titoli di lavoro, curriculum lavorativo, orario di lavoro, 
registrazione della formazione erogata e iscrizioni ad albi od organizzazioni professionali). 

A seconda della tipologia di posizione lavorativa potrebbero essere raccolte le seguenti informazioni 
personali sensibili: 
 

• Informazioni sulla tua salute, comprese eventuali condizioni mediche, cartelle cliniche e 
anamnesi 

• Informazioni su condanne penali e reati 

Per i Visitatori dei nostri stabilimenti di produzione raccogliamo: 
 

• Nome 
• Società 
• Nome di chi ha invitato il visitatore 
• Orari di arrivo e partenza 
• Una serie limitata di informazioni sanitarie (se visiterai i capannoni di produzione o il 

magazzino) 

Quale visitatore di uno dei nostri siti, molto probabilmente verrai videoregistrato dal sistema di 
videosorveglianza locale (sistema TVCC). Nel caso ti chiediamo di informarti in merito alla normativa 
CCTV locale del sito. 

Dati che ci fornisci tramite tue azioni 
Se ci fornisci direttamente ulteriori informazioni personali (come una tua foto personale inviata 
tramite e-mail), non useremo o tratteremo queste informazioni, ma non prenderemo provvedimenti 
particolari per rimuoverle. 
 
RPC Superfos ha una presenza sui seguenti social media: Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube. 
Le informazioni personali che condividi con noi su queste piattaforme saranno trattate secondo il 
codice di condotta previsto dalle piattaforme. Non salveremo le tue informazioni personali in nostri 



 

 

o altri sistemi. Non gestiremo il contenuto sulle piattaforme (ad esempio, cancelleremo le tue 
informazioni dopo qualche tempo). Questa è responsabilità del proprietario della piattaforma (il 
Titolare del trattamento per quella piattaforma). 

Sicurezza dei tuoi dati personali 
Ci impegniamo a proteggere la tua privacy e la sicurezza delle tue informazioni personali.  
 
Abbiamo predisposto adeguate misure di sicurezza per impedire che le tue informazioni personali 
vengano perse, utilizzate o consultate accidentalmente in modo non autorizzato, alterate o divulgate.  
 
Inoltre, limitiamo l'accesso alle tue informazioni personali ai soli dipendenti, agenti, appaltatori e altre 
terze parti che hanno necessità venirne a conoscenza. Essi tratteranno le tue informazioni personali 
esclusivamente in base alle nostre istruzioni e sono soggetti a un vincolo di riservatezza.  
 
Potremmo divulgare le tue informazioni a terze parti fidate per gli scopi indicati nella presente 
Informativa sulla privacy. Noi richiediamo a tutte le terze parti di adottare misure di sicurezza 
tecniche e operative appropriate per proteggere i tuoi dati personali, in linea con la legislazione 
danese e della UE.  
 
Abbiamo messo in atto procedure per far fronte a qualsiasi sospetta violazione della sicurezza dei 
dati e informeremo tutte le autorità competenti di una sospetta violazione laddove siamo legalmente 
obbligati a farlo. 
 
I candidati per posizioni aperte per ovvi motivi ci forniscono informazioni personali altamente 
confidenziali e sensibili. Queste informazioni saranno accessibili solo dalla funzione Risorse umane 
e dal personale direttamente coinvolto nel processo di selezione. Le funzioni Risorse Umane 
mantengono i dati in modo altamente sicuro e proteggono i dati dalla perdita, dall'uso o dall'accesso 
non autorizzato, dall’alterazione o dalla divulgazione. 
 
I tuoi dati personali che deteniamo si trovano principalmente in Danimarca e nei nostri uffici in 
Europa. Un insieme limitato di dati personali si trova presso servizi in cloud di terze parti situati in 
Europa. 

Partner nel trattamento dei dati: 
Possiamo fornire le tue informazioni personali a una società controllata di RPC Superfos, a società 
affiliate o ad altre aziende o persone fidate, che agiscono in base a un accordo di riservatezza, per 
il trattamento di informazioni personali per conto di RPC Superfos. Queste parti sono tenute a trattare 
tali informazioni in base alle nostre istruzioni e in conformità con la presente Informativa sulla privacy. 
Non hanno alcun diritto indipendente di condividere queste informazioni. 
 
Possiamo trasferire i tuoi dati personali qualora RPC Superfos sia acquisito da, o operi una fusione 
con, un'altra società.  Prima che ciò avvenga, daremo preavviso e pubblicheremo una nuova 
Informativa sulla privacy, se necessario. 

I tuoi diritti sui dati personali che deteniamo 
In determinate circostanze hai il diritto di controllare i dati personali che conserviamo su di te. Di 
seguito sono elencati i diritti più rilevanti.  



 

 

 
• Richiedete informazioni se conserviamo informazioni personali su di te e, in tal caso, quali 

sono tali informazioni e perché le trattiamo/utilizziamo.        
• Richiedere l’accesso alle tue informazioni personali (comunemente nota come "Richiesta di 

accesso ai dati dell’Interessato"). Ciò ti consente di ricevere una copia delle informazioni 
personali che deteniamo su di te e di controllarne il corretto trattamento. 

• Richiedere la correzione delle informazioni personali che ti riguardano. Ciò ti consente di 
correggere qualsiasi informazione incompleta o inaccurata su di te. 

• Richiedere la cancellazione delle tue informazioni personali. Ciò ti consente di chiederci di 
eliminare o rimuovere le informazioni personali laddove non ci siano validi motivi per 
continuare a elaborarle. Hai anche il diritto di chiederci di cancellare o rimuovere le tue 
informazioni personali su cui hai esercitato il tuo diritto di opporti al trattamento (veda sotto). 

Hai ulteriori diritti, ma alcuni non sono rilevanti per i dati personali detenuti da RPC Superfos. Puoi 
consultare l'elenco completo dei tuoi diritti sul Regolamento generale sulla protezione dei dati, 
Capitolo 3 . 
 
Se desideri esercitare uno di questi diritti, ti preghiamo di inviare una e-mail a privacy@rpc-
superfos.com indicando il tuo nome, il diritto o i diritti che desideri esercitare e il motivo o le ragioni 
per tale richiesta. Ti risponderemo quindi con ulteriori informazioni.   
 
Per quanto riguarda le richieste di accesso, ti forniremo le informazioni entro un mese dalla richiesta.  
Nel caso in cui le informazioni non siano disponibili entro questo periodo, ti contatteremo e ti 
forniremo una spiegazione sul motivo per cui si è verificato un ritardo. 
 
Non devi pagare una commissione per accedere alle tue informazioni personali (o per esercitare 
uno degli altri diritti). Tuttavia, ti potremmo addebitare un costo ragionevole se la tua richiesta di 
accesso è chiaramente infondata o eccessiva. In alternativa, potremmo rifiutarci di soddisfare la tua 
richiesta in tali circostanze. 
 
Potremmo aver bisogno di richiederti informazioni specifiche per aiutarci a confermare la tua identità 
e garantire il tuo diritto di accesso alle informazioni (o di esercitare uno qualsiasi degli altri tuoi diritti). 
Questa è un'altra misura di sicurezza adeguata per garantire che le tue informazioni personali non 
vengano divulgate a persone che non hanno il diritto di riceverle. 

Il tuo diritto di opposizione 
Hai il diritto di rifiutare (“opt-out”) di ricevere la nostra newsletter o altro marketing diretto in qualsiasi 
momento e noi esaudiremo immediatamente alla tua richiesta. Puoi annullare l'iscrizione alle nostre 
e-mail automaticamente inviando È possibile annullare l'iscrizione alle nostre e-mail 
automaticamente utilizzando il link di annullamento dell'iscrizione. 

Autorità per la protezione dei dati 
Hai il diritto di inviare una richiesta o presentare un reclamo all'autorità di vigilanza (autorità 
nazionale di regolamentazione).  
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mailto:privacy@rpc-superfos.com
mailto:privacy@rpc-superfos.com


 

 

Uso dei cookie 
Utilizziamo i cookie e altre tecnologie di tracciamento di terze parti nei nostri siti web che ci aiutano 
a raccogliere informazioni sulle preferenze dei nostri clienti e utenti. Puoi scegliere di consentire o 
di limitare l'uso di queste tecnologie tramite le impostazioni personali del browser. I nostri cookie non 
contengono alcuna informazione di identificazione personale. 
 
Se non desideri ricevere cookie, puoi scegliere di non accettarli e di cancellare quelli memorizzati 
sul tuo disco rigido. In qualità di utente, devi essere consapevole che i siti web non funzioneranno 
necessariamente al 100% qualora i cookie vengano cancellati o bloccati. 

Modifiche alla presente Informativa sulla privacy  
Noi sottoponiamo a revisione regolare le nostre procedure e la nostra normativa sulla protezione dei 
dati e sulla privacy e pubblichiamo ogni modifica alla nostra Informativa sulla privacy in questa 
pagina.  
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