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WEBSITE PRIVACY POLICY SEWS-CABIND   

1. SEWS CABIND dichiara, in merito ai dati personali dei suoi impiegati, 
clienti, business partners, ecc, di ottemperare al GDPR (EU 2016/679 
General Data Protection Regulation) e ogni altra legge o normativa che 
concerne la raccolta, registrazione, organizzazione, archiviazione, 
consultazione, accesso, utilizzo, divulgazione, e protezione di dati 
personali. SEWS CABIND prevede, implementa e mantiene una Privacy 
Policy (“Policy”) come stabilito qui di seguito.  

2. Scopo di utilizzo dei dati personali. 
I dati personali raccolti ai sensi del EU 2016/679 General Data Protection 
Regulation sono trattati solo da personale autorizzato per svolgere 
specifiche azioni aventi le finalità di seguito riportate. 

3. Raccogliere i dati personali al fine di perseguire le seguenti finalità: 
1) Esercitare o proteggere l’interesse legittimo di Sews Cabind. 
Nel momento in cui si visita il sito web Sews Cabind il browser 
trasmette automaticamente l’indirizzo IP del device che si sta 
utilizzando, il Sistema operativo, l’URL tramite il quale si è arrivati 
al sito web Sews Cabind e la data e l’ora della visita. Tali dati sono 
temporaneamente salvati su dei file di registro sul server. Sews 
Cabind o i provider di Sews Cabind utilizzano questi dati di 
protocollo per analizzare statistiche finalizzate alla sicurezza 
operativa e all’ottimizzazione del sito web. Nel caso Sews Cabind 
dovesse avere dei sospetti concreti, analizzerà ulteriormente tali 
dati per tracciare possibili casi di abuso e/o l’utilizzo illegale del 
sito web. Tuttavia, i dati non sono attribuiti ad individui specifici e 
non vengono aggregati ad altri dati provenienti da altre fonti.  
Inoltre, Sews Cabind utilizza i dati personali che vengono forniti 
per applicare le condizioni generali di utilizzo, le note legali e per 
determinare, esercitare o difendere i diritti legali di SEWS CABIND 
o di ogni altra Società Sumitomo. 
2) Condurre o realizzare una finalità alla quale è stato fornito uno 

specifico consenso.  
Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento 
inviando una comunicazione al Personal Data Manager.   La 
revoca avrà effetti solo sul futuro.   

3) Rispondere a domande e richieste. 
4) Promuovere i nostri prodotti. 
5) Comunicare iniziative ed eventi aziendali. 
6) Fornire ai candidati informazione sulla posizione di lavoro e 

comunicazioni sulla procedura di selezione.    

4. SEWS CABIND può incaricare società terze per la fornitura di servizi e per 

  1

http://www.sews-cabind.com


!  
SEWS-CABIND S.p.A 

C.so  Pastrengo, 40 - 10093 Collegno (To) - Italy 
Tel. +39.011.40.10.66.11 - Fax +39.011.40.38.546

VAT  Reg No  08174070014
www.sews-cabind.com

svolgere attività di supporto al business.  Alcune di queste società 
possono aver bisogno di accedere a dati personali per poter fornire i loro 
servizi o per eseguire le attività richieste da SEWS CABIND. Quando 
SEWS CABIND condivide i dati personali con società esterne (ad esempio 
provider), esse sono vincolate dal contratto ad utilizzare i dati solo per lo 
scopo legato alla fornitura dei servizi o per lo svolgimento delle attività a 
loro richieste. Le società terze saranno anche tenute a conservare i dati in 
maniera sicura.  

5. SEWS CABIND potrebbe anche divulgare dati personali a enti pubblici, 
enti governativi o altri pubblici ufficiali e tribunali, come previsto dalla 
legge oppure quando reso obbligatorio da un ordinanza vincolante.  

6. SEWS CABIND conserverà i dati personali solo per il periodo necessario 
per completare lo scopo per cui sono stati raccolti, salvo sia previsto 
diversamente dalla legge o nei casi di un ordinanza emessa dal tribunale 
di conservare i dati per un periodo più lungo.  

7. Esercitare i diritti di protezione dei dati personali. 
1) E’ possibile richiedere a SEWS CABIND l’accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione e cancellazione del trattamento e la 
portabilità dei dati personali.  

2) Si può anche esercitare il diritto di essere informati sulle misure 
di tutela dei dati personali che SEWS CABIND mette in pratica e 
richiederne copia.  

8. Segnalazioni e denunce.  
1) Si possono fare delle segnalazioni in merito al trattamento o 

violazione dei dati personali al Personal Data Manager:   
➢ Responsabile Risorse Umane 

SEWS CABIND S.p.A 
Corso Pastrengo, 40  
10093, Collegno (Torino)  
Italia 

9. Si applica la presente Policy solo al sito web di SEWS CABIND e non a siti 
web di terzi ai quali si può accedere tramite dei link che noi forniamo sul 
nostro sito web.  

10. SEWS CABIND si impegna a proteggere i dati personali come sopra 
indicato, tuttavia vista l’evoluzione continua delle tecnologie, non 
possiamo escludere che avvengano accessi non autorizzati. 
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