
Informa�va Privacy 

La presente informa�va è resa, ai sensi dell’ar�colo 13 del Regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR), agli uten� del 

portale e dei servizi web di KADEF SERVICE SRL  (di seguito, per brevità, anche “KADEF”) accessibili per via telema�ca a 

par�re dalla pagina www.kadefservice.com. 

La presente informa�va è limitata alla navigazione del sito sopra richiamato e non ha valore per i si� esterni a KADEF, 

anche se visita� a par�re da link presen� sul sito is�tuzionale e/o sui si� tema�ci. 

La presente informa�va descrive le modalità di ges�one del sito is�tuzionale di KADEF in relazione al tra�amento dei 

da� personali degli uten� che lo consultano e/o che u�lizzano servizi online.  

1. Titolare del tra�amento 

La consultazione del sito is�tuzionale di KADEF può comportare il tra�amento di da� rela�vi a persone iden�ficate o 

iden�ficabili. La so�oscrizione di servizi online danno origine a tra�amen� di da� personali rela�vi a persone fisiche.   

Il �tolare del tra�amento è Simon Gambari.  Sede legale: Via Fratelli Cairoli, 2 - 25122 Brescia (BS),  C.F. 03591100981, 

Tel. 0365330643  

2. Des�natari dei da� 

I des�natari dei da� raccol� a seguito della consultazione del sito sopra indicato sono designa� da KADEF, ai sensi 

dell'ar�colo 28 del GDPR, quali responsabili del tra�amento.  

L'elenco dei responsabili è disponibile presso la sede di KADEF. 

3. Luogo di tra�amento dei da� 

I tra�amen� rela�vi ai servizi del sito di KADEF hanno luogo principalmente presso la sede di KADEF. Sono effe�ua� 
da personale iden�ficato ed espressamente autorizzato in funzione delle specifiche finalità dei servizi richies� e 

so�oscri�.  

Per i tra�amen� in ogge�o, KADEF può avvalersi dell’aiuto di aziende esterne, consulen�, consorzi, fornitori di 

so�ware e servizi operan�, tramite personale iden�ficato e incaricato, nell’ambito delle finalità previste e in modo da 

garan�re la massima sicurezza e riservatezza dei da�.  

4. Tipologia dei da� tra�a�  

Da� di navigazione 

I sistemi informa�ci e le procedure so�ware preposte al funzionamento di questo sito Web acquisiscono, nel corso del 

loro normale esercizio, alcuni da� personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 

Internet. Si tra�a di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessa� iden�fica�, ma che, per loro 

stessa natura, potrebbero, a�raverso elaborazioni ed associazioni con da� detenu� da ter zi, perme�ere di iden�ficare 

gli uten�. In questa categoria di da� rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer u�lizza� dagli uten� che 

si conne�ono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Iden�fier) delle risorse richieste, l’orario della 

richiesta, il metodo u�lizzato nel so�oporre la richiesta al server, la dimensione del file o�enuto in risposta, il codice  

numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri rela�vi al sistema 

opera�vo e all’ambiente informa�co dell’utente. Ques� da� vengono u�lizza� al solo fine di ricavare informazioni 

sta�s�che sull’uso del sito e per controllarne il corre�o funzionamento.  I da� potrebbero essere u�lizza� per 

l’accertamento di responsabilità in caso di ipote�ci rea� informa�ci ai danni del sito.  

Da� forni� volontariamente 

Per l’u�lizzo di servizi on-line che prevedono l’u�lizzo del form di conta�o o l’invio di e-mail sono u�lizza� da� 
personali forniti liberamente dagli uten�. L’utente, compilando con i propri da� il modulo di conta�o, acconsente al 

loro u�lizzo per rispondere alle richieste di informazioni. Nello specifico, i da� personali raccol�  sono da� iden�fica�vi 

quali il nome utente, l’indirizzo e-mail, il ruolo aziendale, il numero di telefono, la ragione sociale della società 

dell’utente e il messaggio da inviare. 



5. U�lizzo dei cookie 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che vengono salva� sui computer degli uten�  web per consen�re 
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito e monitorarne l’u�lizzo. Il sito is�tuzionale di KADEF u�lizza cookie anali�ci 

di terze par� (Google Analy�cs). 

Google Analy�cs con IP anonimizzato 

Google Analy�cs è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. Google u�lizza i da� personali raccol� allo scopo di 

tracciare ed esaminare l’u�lizzo dei domini di KADEF, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppa� da 

Google. Google potrebbe u�lizzare i da� personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio 

network pubblicitario. 

I servizi di Google Analy�cs sul sito di KADEF sono sta� configura� per rendere anonimo l’indirizzo IP dei visitatori. 

L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli sta� membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderen� 
all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli uten�. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato 

ai server di Google ed abbreviato all'interno degli Sta� Uni�.�I da� personali raccol� sono da� di u�lizzo e le 

informazioni raccolte mediante cookies, mentre il luogo del tra�amento è negli Sta� Uni� d’America. Per consultare 

l'informa�va privacy della società Google, rela�va al servizio Google Analy�cs, si prega di visitare il sito Internet 

di Google (h�ps://support.google.com/analy�cs/answer/6004245). Per conoscere le norme sulla privacy di Google, si 

invita a vistare il sito Internet di Google, all’apposita sezione (h�ps://policies.google.com/privacy?hl=it). 

Come disabilitare i cookie (opt-out) 

È possibile negare il consenso all’u�lizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul proprio browser: la 

navigazione non auten�cata sul sito is�tuzionale di KADEF sarà comunque disponibile in tu�e le sue funzionalità. Di 

seguito forniamo i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più diffusi (per altri browser 

eventualmente u�lizza� suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del so�ware normalmente disponibile 

a�raverso il tasto F1): 

Internet Explorer (h�ps://support.microso�.com/it-it/hub/4338813/windows-help?os=windows-7) 

Google Chrome (h�ps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&p=cpn_cookies) 

Mozilla Firefox (h�ps://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-

US&redirectslug=Blocking+cookies) 

Apple Safari (h�ps://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/) 

In alterna�va è possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analy�cs, u�lizzando il  componente aggiun�vo 

(h�ps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it) di opt-out fornito da Google per i browser principali. In questo 

modo sarà possibile u�lizzare anche i servizi on-line KADEF. 

6. Finalità e base giuridica del tra�amento 

I da� personali forni� saranno tra�a� da KADEF per le seguen� finalità: 

� esecuzione di un contra�o di cui è parte o per l’esecuzione di misure precontra�uali ado�ate su richiesta 

dell’interessato (es: richiesta di conta�o tramite il modulo Conta�);  

� ricerche/analisi sta�s�che su da� aggrega� o anonimi, senza dunque iden�ficazione dell’utente, vol� a 

misurare il funzionamento del Sito, misurare il traffico e valutare usabilità e interesse;  

� adempimento di un obbligo legale al quale KADEF ; 
� accertamento, esercizio o difesa di un diri�o in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali 

eserci�no le loro funzioni giurisdizionali; 

La base legale del tra�amento dei da� personali per le finalità di cui al punto 1) è l’erogazione di un servizio o il 

riscontro ad una richiesta che non richiedono il consenso ai sensi del GDPR.  

La finalità di cui al punto 2) non comporta il tra�amento di da� personali.  

Le finalità di cui ai pun� 3) e 4) rappresenta un tra�amento legi�mo di da� personali ai sensi della norma�va 



applicabile in quanto, una volta conferi� i da� personali, il tra�amento è necessario per adempiere ad un obbligo di 

legge o ad esercitare il diri�o di difesa in giudizio.  

7. Facolta�vità del conferimento dei da� personali 

Il conferimento dei da� personali è facolta�vo, ma il loro mancato conferimento potrebbe rendere impossibile 

riscontrare una richiesta avanza dall’utente. 

8. Conservazione dei da� 

KADEF tra�erà i da� personali dall’interessato per il tempo stre�amente necessario a raggiungere le finalità sopra 

indicate. Fa�o salvo ciò, KADEF tra�erà i da� personali degli interessa� fino al tempo permesso dalla legge a tutela 

dei suoi interessi (art. 2947c.c.). 

9. Diri� degli interessa�  

Nei limi� del GDPR, l’interessato ha il diri�o di chiedere a KADEF, in qualunque momento, l’accesso ai suoi da� 
personali, la re�fica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro tra�amento, la limitazione del tra�amento 

nonché di o�enere in un formato stru�urato, di uso comune e leggibile da disposi�vo automa�co i da� che lo 

riguardano. 

 

Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: info@kadefsevice.com 

 

Ai sensi della Norma�va Applicabile, l’interessato ha, in ogni caso, il diri�o di proporre reclamo all’autorità di controll o 

competente (Garante per la Protezione dei Da� Personali) qualora ritenesse che il tra�amento dei suoi da� personali 

sia contrario alla norma�va vigente. 

10. Ulteriori informazioni 

Difesa in giudizio 

I da� personali dell’utente possono essere u�lizza� per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi 

prodromiche alla sua eventuale instaurazione, in caso di abusi nell'u�lizzo dei si� ospita� sui domini KADEF o dei 

servizi connessi da parte dell’utente. 

L’utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i da� su richiesta delle 

pubbliche autorità. 

Informazioni aggiun�ve 

Maggiori informazioni in relazione al tra�amento dei da� personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al 

Titolare del tra�amento utilizzando le informazioni di conta�o. 

Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare del tra�amento si riserva il diri�o di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque 

momento dandone pubblicità agli uten� su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina. Nel 

caso di mancata acce�azione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’utente è tenuto a cessare 

l’u�lizzo dei si� ospita� sui domini di KADEF, potendo altresì richiedere al Titolare del tra�amento di rimuovere i 

propri da� personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy con�nuerà ad applicarsi ai 

da� personali sino a quel momento raccol�. 

 


