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INFORMATIVA PRIVACY 

 

 

Gentile Utente, 

Il sito web: www.shop.rawlplug.it (“Sito”) è fornito da Rawlplug Italy Srl con sede in 20052, Vignate (MI), Via Euro Industrie, 4/6 
(“Rawlplug”) come servizio ai nostri clienti, salvo diversa indicazione esplicita sul Sito. Rawlplug si impegna a proteggere la privacy dei 
propri Utenti e a garantire la sicurezza di tutte le informazioni rilevanti fornite a Rawlplug. Tutti i dati personali raccolti da Rawlplug 
attraverso il Sito saranno utilizzati in conformità alle leggi e ai regolamenti generalmente applicabili, compreso il regolamento (UE) n. 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito “GDPR”) nonché il 
D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, collettivamente “Normativa Applicabile”). 

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, raccolti attraverso il Sito è Rawlplug. 
Può contattarci in qualsiasi momento per avere informazioni circa il trattamento dei dati personali. 
Dati di contatto Rawlplug:  
Rawlplug Italy Srl 
20052, Vignate (MI),  
Via Euro Industrie, 4/6   
email: gdpr.it@rawlplug.com 

PEC: [rawlplugsrl@pec.it] 

Rawlplug fa parte del Gruppo Rawlplug, che ai fini della presente Informativa Privacy comprende anche le seguenti società: 

• Rawlplug S.A., Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polonia; 

• Koelner Rawlplug IP sp. z o.o., Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polonia; 

• Rawlplug Ltd, Skibo Drive, Thornliebank Industrial Estate, Glasgow G46 8JR, Regno Unito ; 

• Koelner Deutschland GmbH, Lutherstr. 54, 73614 Schorndorf, Germania; 

• Rawlplug France SAS, Bâtiment DC6, ZAC de la Feuchère 16, rue Jean Mermoz, 77290 COMPANS, Francia; 

• Rawlplug Middle East FZE, P.O. Box 261024, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE; 

• Rawlplug Building & Construction Material Trading (L.L.L.C.), Al Qouz Industrial Area 3, 22 ND Street, Compound 81, P.O. Box 

261024 Dubai, EAU; 

• Rawl Scandinavia AB, Baumansgatan 4, 593 32 Västervik, Svezia; 

• Rawlplug Ireland Ltd, Unit 10 Donore Business Park, Donore Road Drogheda, Co Louth, Irlanda; 

• Koelner CZ s.r.o., Komerční Park Tulipan, Palacký 1154/76A (sala T3), 702 00 Ostrava-Přívoz, Repubblica Ceca; 

• KOELNER Slovakia s.r.o., Dlhá 95, 010 09 Žilina, Slovacchia; 

• Koelner Hungária Kft., Jedlik Ányos u. 34, 2330 Dunaharaszti, Ungheria; 
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• UAB Koelner Vilnius, Žarijų g. 2, LT-02300, Vilnius, Lituania; 

• Koelner Ukraine LLC, vul. Naukova 3a, 79060 Lviv, Ucraina; 

• Koelner Trading KLD LLC, ul. Dzerzhinskogo 219, 236034 Kaliningrad, Russia; 

• Rawlplug Singapore Pte. Ltd, 25B, Loyang Crescent, Block 302, #04-11, Loyang Offshore Supply Base, Sinagpore 506817 #05-34, 

Singapore; 

• Rawlplug Shanghai Trading Co. Ltd, 1/F, Edificio 1 No.251 Yaohua Rd, Shanghai Free Trade Zone, Cina; 

• Rawlplug Inc., Centro di fiducia 1209 Orange St. Orange St. Orange New Castle, Delaware DE 19801, Stati Uniti d’America. 

in seguito denominati “Gruppo Rawlplug”. 

Per alcune finalità meglio indicate infra, il titolare del trattamento può essere una società del Gruppo Rawlplug. Per ulteriori 
approfondimenti sul trattamento dei dati dell’Utente da parte di società del Gruppo Rawlplug è possibile consultare il seguente sito web: 
gdpr.rawlplug.com 

2. QUALI DATI RIGUARDA LA PRESENTE INFORMATIVA PRIVACY? 
 
La presente Informativa Privacy si applica a tutte le informazioni, ivi inclusi i dati personali, raccolte da Rawlplug: 

• attraverso il Sito; 

• attraverso e-mail, sms o altra corrispondenza elettronica tra l’utente e il Sito; 

• attraverso applicazioni mobili e informatiche scaricate dal Sito che creano un sistema di interazione tra l’utente e il Sito che non si 

basa su browser web; 

• in relazione all’interazione dell’utente con materiale pubblicitario e applicazioni su siti web o servizi di terze parti, a condizione che 

tali applicazioni o materiale pubblicitario contengano un link alla presente Informativa Privacy. 

 
La presente Informativa Privacy non si applica, invece, alle informazioni raccolte da: 

• Rawlplug in modalità offline o con qualsiasi altro mezzo, inclusi altri siti web gestiti da Rawlplug o da terzi (incluse le società 

controllate o affiliate di Rawlplug o le società del Gruppo Rawlplug); oppure 

• qualsiasi terza parte (comprese le società appartenenti al Gruppo Rawlplug), in particolare attraverso l’applicazione o i contenuti 

(incluso il marketing) disponibili sul o attraverso il sito web. 

 
Si prega di leggere attentamente la presente Informativa Privacy al fine di comprendere le modalità di trattamento dei dati di Rawlplug in 
relazione alle informazioni che riguardano l’utente, ivi inclusi il trattamento dei dati personali. Qualora l’utente non accettasse le modalità 
di trattamento dei dati personali adottate da Rawlplug, dovrà abbandonare immediatamente il sito web. Accedendo o utilizzando il Sito, 
l’utente accetta la presente Informativa Privacy e il trattamento dei dati personali raccolti attraverso il Sito. Ai sensi della Clausola Articolo 
12. che segue, la presente Informativa Privacy può essere modificata in qualsiasi momento da Rawlplug secondo quanto previsto alla 
precitata Clausola 12.  

Il termine “dati personali” utilizzato nella presente politica si riferisce a qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata 
o identificabile (l’“interessato”); per “persona fisica identificabile” si intende una persona fisica identificabile che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificatore, come il nome, il numero di 
identificazione, i dati relativi all’ubicazione, l’identificativo Internet o uno o più elementi specifici dell’identità fisica, fisiologica, genetica, 

mentale, economica, culturale o sociale di una persona fisica. 
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3. PERSONE DI ETÀ INFERIORE A 14 ANNI 

Il Sito non è destinato alle persone di età inferiore a 14 anni. Nessuno al di sotto di questa età può fornire informazioni attraverso il Sito o 
pubblicarle sul Sito. Rawlplug non raccoglie intenzionalmente dati personali di persone di età inferiore a 14 anni. Se ha meno di 14 anni, 
non può utilizzare o trasmettere informazioni attraverso il Sito, utilizzare qualsiasi contenuto interattivo, compresi i commenti pubblici sul 
Sito, o trasmettere dati personali a Rawlplug, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo ma non esaustivo, nome, indirizzo, numero di 
telefono, indirizzo e-mail, nome di sistema o nome utente. Qualora emergesse che Rawlplug ha raccolto o ricevuto dati personali da una 
persona di età inferiore a 14 anni senza il consenso e la conoscenza dei loro tutori legali, Rawlplug cancellerà immediatamente tali dati 
personali. Qualora abbiate il sospetto che Rawlplug disponga di tali dati personali, vi preghiamo di contattare Rawlplug ai recapiti 

individuati nella precedente Clausola 1.. 

4. DATI PERSONALI RACCOLTI DA RAWLPLUG 

Rawlplug non raccoglierà dati personali sull’Utente, ad eccezione dei dati personali specificamente e consapevolmente forniti dall’Utente, 
anche attraverso l’utilizzo del Sito. Rawlplug, tuttavia, può raccogliere altri dati personali che apprende sull’utente, derivanti dall’utilizzo 
dell’utente del Sito. A questo proposito, Rawlplug può raccogliere ed elaborare i seguenti dati personali: 

• dati di contatto e di identificazione quali nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, data di nascita, numero di 
identificazione o codice fiscale (ad esempio, numero di carta d’identità); 

• dettagli di pagamento come il nome del titolare della carta di pagamento, il numero della carta di pagamento, la data di scadenza 
della carta di pagamento, il numero del conto bancario; 

• dati forniti dall’utente in relazione alla compilazione dei moduli disponibili sul Sito, come i dati necessari per creare un account 
utente, acquistare beni o fornire servizi da parte di Rawlplug, iscriversi alla newsletter, pubblicare informazioni. Rawlplug può anche 
richiedere ulteriori informazioni personali in relazione alla partecipazione dell’utente a campagne promozionali nonchè in caso di 
segnalazione di problemi con il Sito. 

• dati di login e di accesso, come il nome utente e la password per l’account del Sito e, se tale funzione è disponibile, i dati dell’account 
dei social media. 

• dati ricevuti da Rawlplug da un computer, telefono cellulare o altro dispositivo da cui si accede al Sito, inclusi l’indirizzo IP, il luogo 
e l’ora. 

• dati ricevuti da Rawlplug in relazione all’interazione dell’utente con il Sito, come il contenuto di pubblicazioni o fotografie. 

 
Rawlplug può anche raccogliere altre informazioni, non rientranti nella categoria dei dati personali, come informazioni di contatto non 
espressamente riferite o riferibili all’interessato, informazioni commerciali della business unit che rappresenta l’utente, il tipo di browser che 
sta usando l’utente, il dispositivo, il sistema operativo o la cronologia delle pagine che l’utente sta navigando, informazioni sulla visita al 
profilo di un altro utente, ecc. 

Rawlplug raccoglie queste informazioni, ivi inclusi i dati personali: 

• direttamente dall’utente e con il proprio consenso. 

automaticamente durante l’utilizzo del Sito. Le informazioni raccolte in questo modo si riferiscono in particolare all’utilizzo del Sito, 
compresi gli indirizzi IP, le informazioni raccolte tramite cookie, web beacon e altre tecnologie di monitoraggio. 
I dati personali raccolti per finalità diverse dall'adempimento di un obbligo di legge possono essere oggetto di profilazione, che è un 
trattamento automatizzato dei dati personali per analizzare o prevedere aspetti relativi alle preferenze dell’utente o comportamenti 
personali (ad esempio, per personalizzare il sito web o i contenuti di marketing che vengono inviati all’utente). 

Le informazioni raccolte da Rawlplug possono essere utilizzate anche per valutare, sviluppare e migliorare i beni e servizi venduti da 

Rawlplug. 

Rawlplug può richiedere informazioni personali specifiche al fine di fornire alcuni servizi disponibili attraverso il Sito. Se l’utente non 
fornisce i dati richiesti, non sarà in grado di inviare a Rawlplug una richiesta di servizi da parte di Rawlplug, cosicché non sarà possibile 
concludere un contratto per la fornitura di tali servizi. 

Rawlplug può raccogliere anche i dati dell’utente per gli scopi di Rawlplug ID – (i) questo è un sistema coerente di log-on (SSO) per i 
servizi e le funzionalità di Rawlplug basati su Internet che consente agli utenti con un account Rawlplug ID registrato (a causa della 
registrazione dell’account su qualsiasi Sito Rawlplug o Sito Rawlplug ID dedicato) di accedere in modo sicuro ad altri servizi Rawlplug 



Informativa Privacy – 08.10.2021 | V.3 

online che richiedono la registrazione di un account utente, e (ii) un database di utenti che utilizzano i servizi Rawlplug basati su Internet 

senza registrazione di un account dedicato. 

Rawlplug ID contiene dati personali, il cui trattamento da parte di Rawlplug è necessario per la fornitura di servizi attraverso il Sito, così 
come per l’esecuzione di altri contratti che sono stati conclusi dall’utente attraverso il Sito. Informazioni su singoli servizi o contratti 
possono essere trovate sul Sito o sui siti web Rawlplug relativi ai singoli servizi. Il Rawlplug ID consente all’utente di gestire i dati 
personali dell’utente, di gestire i contratti stipulati con Rawlplug utilizzando il Rawlplug ID, e di esercitare i diritti previsti dal GDPR. 

Nel caso in cui l'utente sottoscriva la newsletter di Rawlplug, quest'ultima utilizza l'indirizzo email indicato dall’utente per l'invio della 
newsletter. L'utente ha facoltà di annullare l'iscrizione in qualsiasi momento. L'indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo, 

salvo quanto diversamente indicato nella presente Informativa Privacy.  

5. INFORMAZIONI RACCOLTE DA RAWLPLUG ATTRAVERSO TECNOLOGIE DI RACCOLTA DATI AUTOMATIZZATE 

Quando l’utente naviga e interagisce con il Sito, Rawlplug, utilizzando la tecnologia di raccolta dati automatizzata, può raccogliere alcune 
informazioni, compresi i dati personali, sulle apparecchiature utilizzate, sulle azioni di navigazione e sui modelli di utilizzo, tra cui: 

• dati relativi alle visite dell’utente al Sito, compresi i dati sul traffico, i log dei dati di localizzazione e altri dati di comunicazione e le 
risorse a cui accede e che utilizza l’Utente sul Sito; 

• informazioni sul computer e sulla connessione a Internet dell’Utente, compreso l’indirizzo IP, il tipo di sistema operativo e il tipo 
di browser. 

 

Aiutano Rawlplug a migliorare la funzionalità del Sito e a fornire servizi migliori e più personalizzati, anche permettendo a Rawlplug di: 

• stimare le dimensioni della propria audience e le modalità di utilizzo del Sito; 

• raccogliere informazioni sulle preferenze dell’Utente per permettere di adattare il Sito alle esigenze individuali di ogni utente; 

• accelerare la ricerca di informazioni da parte degli utenti; 

• riconoscere l’Utente quando torni sul Sito. 

6. COOKIES 

I cookie sono file di testo contenenti piccole quantità di informazioni che vengono raccolte sul dispositivo dell’Utente quando visita un 
sito web. Ad ogni visita successiva al sito web, i cookie vengono rispediti alla pagina da cui provengono. I cookie sono molto utili perché 
permettono di riconoscere il dispositivo dell’Utente. Per ulteriori informazioni in merito ai cookie è possibile consultare il sito 

web: www.allaboutcookies.org oppure www.youronlinechoices.eu 

I cookie hanno una serie di funzioni, come l’efficace navigazione tra i diversi siti web, la memorizzazione delle preferenze dell’utente (ad 
esempio, la selezione della lingua) e, in generale, l’aumento del comfort di utilizzo dei siti web. Grazie a loro, gli annunci che appaiono sui 

siti web sono più adatti agli interessi dell’utente. 

Esistono due tipi di cookie: cookie di sessione e cookie permanenti, a seconda di quanto tempo vengono memorizzati sul vostro 
computer o dispositivo: 

• i cookie di sessione durano per tutta la durata della sessione Internet. Scompaiono non appena si chiude il browser. 

• i cookie permanenti rimangono sul computer o dispositivo anche dopo la chiusura del browser e durano per il periodo di tempo 
specificato nella cookie policy. Si attivano quando l’Utente accede al sito web da cui proviene. 

 

Rawlplug non utilizza i cookie con l’obiettivo di raccogliere informazioni e/o informazioni commerciali da vendere a terzi. 

Cookie analitici 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
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I cookie analitici raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano il Sito, ad esempio quali pagine sono visitate più frequentemente o 
se ricevono messaggi di errore dal Sito. Non raccolgono informazioni che consentono l’identificazione dell’Utente. Tutte le informazioni 
raccolte da questi cookie sono di natura generale e anonima. Sono utilizzati per migliorare la funzionalità del Sito. 

Questo Sito utilizza diversi tipi di cookie analitici, tra cui Google Analytics. 

Google Analytics è un servizio di strumenti di analisi web fornito da Google, Inc. Google Analytics crea un cookie per valutare l’utilizzo 
del sito web e per compilare report sulle attività dell’utente. Google memorizza queste informazioni su server negli Stati Uniti e in altri 
paesi. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove i terzi trattino le suddette 
informazioni per conto di Google. Google non assocerà l’indirizzo IP dell’utente a nessun dato posseduto da Google. Utilizzando il Sito, 
acconsenti al trattamento dei dati da parte di Google per le modalità e per le finalità di cui sopra. Per maggiori informazioni è possibile 
consultare: https://policies.google.com/privacy  

È possibile scegliere di non monitorare la propria attività Internet utilizzando i cookie analitici: 

Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Rawlplug utilizza i cookie anche per altri scopi, tra cui: 

• identificazione dell’utente al momento dell’accesso al Sito. In questo modo Rawlplug può consigliare facilmente i prodotti, 
visualizzare contenuti personalizzati, riconoscerti come membro principale (se applicabile) e, ad esempio, usufruire di opzioni di 
acquisto speciali e di altre funzioni e servizi dedicati forniti da Rawlplug. 

• monitorare le preferenze che si perseguono quando si utilizza il Sito. 

• monitorare gli articoli nel carrello. 

• prevenire le attività illegali degli utenti. 

• aumentare la sicurezza. 

• commercializzazione diretta dei propri prodotti. 
 
Cookie funzionali 

I cookie funzionali permettono di ricordare le scelte dell’Utente (ad es. nome utente, lingua, regione) e di fornire servizi più personalizzati. 
Ad esempio, un sito web può fornire previsioni meteo per la regione in cui ci si trova sulla base di un cookie che trasferisce informazioni 
sulla regione in cui ci si trova. Tali cookie possono essere utilizzati anche per ricordare la dimensione del testo, i caratteri e altri elementi 
personalizzabili del sito web. Possono anche essere utilizzati per fornire i servizi richiesti, come la visione di un video. Le informazioni 

raccolte da questi cookie possono essere anonime e non possono essere utilizzate per tracciare la vostra attività su altri siti web. 

Gestione dei cookie nel browser web 

I moderni browser web consentono di adottare una serie di misure per quanto riguarda i cookie, tra cui la possibilità di visualizzare, eliminare 
o rifiutare i cookie memorizzati sul computer o dispositivo, bloccare i cookie di terzi o solo da un sito web specifico, impedire la 

memorizzazione dei cookie o eliminare tutti i cookie quando si chiude il browser. 

Si prega di notare che qualsiasi impostazione individuale andrà persa quando si cancellano i cookie, compresa la decisione di non accettare 
i cookie, in quanto ciò richiederà il download di un cookie di esclusione. Se si sceglie di disabilitare completamente i cookie, molti siti web 
non funzioneranno correttamente e alcune funzionalità scompariranno. 

I seguenti link contengono informazioni su come gestire i cookie per i browser web più diffusi: 

Microsoft Edge: 
https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

Firefox: 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer  

Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

https://policies.google.com/privacy
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
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Opera: 

https://help.opera.com/en/presto/browser-behavior/#cookies  

Safari: 
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac  

Safari iOS: 

https://support.apple.com/en-gb/HT201265  

Android: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

Utilizzo di cookie da parte di terzi e altre tecnologie di monitoraggio 

Alcuni contenuti o applicazioni (compresa la pubblicità) sul Sito possono essere forniti da terzi, inclusi inserzionisti, reti pubblicitarie, 
server pubblicitari, fornitori di contenuti e applicazioni. Questi terzi possono utilizzare i cookie da soli o in combinazione con i web beacon 
o altre tecnologie di monitoraggio per raccogliere informazioni sull’utente quando utilizza il Sito. Le informazioni raccolte da questi terzi 
possono essere identificabili con dati personali o possono costituire dati personali relativi all’attività di rete nel tempo e su vari siti web o 

servizi Internet. I terzi possono utilizzare queste informazioni per fornire pubblicità mirata (comportamentale) o altri contenuti simili. 

Rawlplug non controlla in alcun modo i terzi e non ha alcuna influenza sulle tecnologie di monitoraggio utilizzate dai terzi e sul modo in 
cui le utilizzano. In caso di domande, si prega di contattare direttamente il fornitore responsabile. 

Il presente Sito utilizza i seguenti cookie: 

- Rawlplug cookies (cookie strettamente necessari – cookie di sessione). 

- Google Analytics (monitoraggio dell'attività dell'utente, statistiche - cookie funzionali)  

7. TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI 

Rawlplug utilizzerà le informazioni raccolte per fornire i servizi disponibili sul Sito e per personalizzare il Sito. Rawlplug può utilizzare 
queste informazioni per comunicare con l’Utente. Le informazioni raccolte ci permetteranno di informare l’Utente su importanti 
funzionalità del Sito e sulle loro modifiche e saranno utilizzate per analisi statistiche al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti. 

Rawlplug può trattare le informazioni raccolte, ad eccezione dei dati personali, per scopi commerciali, in particolare per: 

• per presentare il Sito e i suoi contenuti e per consentire l’utilizzo delle funzionalità del Sito e dei suoi contenuti; 

• preparare, sottoscrivere e realizzare contratti per la fornitura di servizi elettronici tra l’utente o l’unità organizzativa e Rawlplug; 

• creare e gestire gli account utente; 

• elaborare, salvare e monitorare ordini, pagamenti, resi, reclami, sconti, etc.; 

• riconoscere e rispondere alle domande, richieste e mozioni dell’utente; 

• comunicare con l’utente attraverso diversi canali di comunicazione; 

• pubblicare recensioni di prodotti e servizi presentate dell’utente; 

• rispettare gli obblighi di legge, compresa la tutela e la prevenzione delle transazioni illegali, la gestione dei reclami e il 
miglioramento della sicurezza online; 

• controllare il rispetto da parte dell’utente di tutti gli obblighi previsti dalle leggi, dalle politiche e da altri regolamenti di Rawlplug; 
stabilire, difendere e far valere i diritti di Rawlplug, inclusa la cessione di qualsiasi diritto nei confronti dell’Utente; 

• Compilare elenchi, analisi e statistiche per implementare, valutare e migliorare le operazioni commerciali di Rawlplug, beni, servizi 
(incluso lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi; gestire la comunicazione; determinare e gestire l’efficacia della pubblicità e del 
marketing; analizzare prodotti, servizi, siti web e applicazioni; gestire siti web e applicazioni); 

https://help.opera.com/en/presto/browser-behavior/#cookies
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
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• Marketing diretto; 

• Per la comunicazione dei dati dell’utente a terze parti per finalità di marketing. Per terze parti si intendono le altre entità del 
Gruppo Rawlplug. 

• Stipulare e eseguire i contratti di fornitura di servizi o di vendita e fornitura di beni; 

• perseguire altri scopi per i quali le informazioni sono state raccolte; 

• altri scopi e in qualsiasi altro modo descritto da Rawlplug durante la raccolta dei dati ; 

• per qualsiasi altro scopo dietro espresso consenso dell’utente. 
 
Tutte le suddette informazioni possono essere soggette a profilazione, cioè analisi automatizzata dei dati dell’utente per prevedere le 
preferenze o comportamenti futuri (ad esempio, per abbinare il contenuto del Sito o i materiali di marketing inviati all’utente). Il mancato 
conferimento del consenso per tale finalità Le impedirà di poter ricevere newsletter più vicine alle sue preferenze. La mancanza di tale 
consenso non influirà sulla possibilità di venire iscritto alla newsletter di Rawlplug per ricevere comunicazioni marketing qualora abbia 

prestato il consenso per quella finalità. 

I dati personali dell’utente sono raccolti da Rawlplug per le seguenti finalità: 

Scopo Dati personali Base giuridica Tempo di conservazione 

Per consentire l'utilizzo 
delle funzionalità del Sito e 
dei suoi contenuti. 

- Dati ricevuti dai dispositivi 
utilizzati per l'accesso al 
Sito: indirizzo IP, luogo e 
ora. 
- Dati ottenuti durante 
l'interazione con il 
Sito: contenuti inseriti, foto. 

Articolo 6, comma 1, lett. a 
GDPR - Consenso 

Per il periodo in cui avrà un 
account sul Sito. Poiché i 
dati personali per questa 
finalità vengono trattati al 
fine di fornire un servizio di 
Rawlplug, quest’ultima può 
conservare i dati per il 
periodo più lungo che 
potrebbe essere necessario 
per proteggere l’interesse di 
Rawlplug di difendersi da 
potenziali responsabilità 
relative alla fornitura dei 
servizi. 

Per la predisposizione, 
sottoscrizione ed 
esecuzione dei contratti per 
la fornitura di servizi tra 
l’utente o l'unità 
organizzativa e Rawlplug; 

- Dati di contatto e di 
identificazione: nome, 
indirizzo, indirizzo, numero 
di telefono, indirizzo e-mail, 
data di nascita, numero di 
identificazione o codice 
fiscale (ad esempio numero 
di carta d'identità). 
 
- Dati legati al pagamento: il 
nome del titolare della carta 
di pagamento, il numero 
della carta di pagamento, la 
data di scadenza della carta 
di pagamento, il numero del 
conto bancario. 
 
- Dati ricevuti dai dispositivi 
utilizzati per l'accesso al 
Sito: indirizzo IP, luogo e 
ora. 

Articolo 6, comma 1, lett. b 
GDPR – Per l’esecuzione 
del contratto 

Per l’intera durata del 
contratto e per un periodo 
successivo di 10 anni. 
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- Dati ottenuti durante 
l'interazione con il 
Sito: contenuti inseriti, foto. 

Per creare e gestire 
l’account utente; 

- Dati di contatto e di 
identificazione: nome, 
indirizzo, indirizzo, numero 
di telefono, indirizzo e-mail, 
data di nascita, numero di 
identificazione o codice 
fiscale (ad esempio numero 
di carta d'identità). 
 
- Dati legati al pagamento: il 
nome del titolare della carta 
di pagamento, il numero 
della carta di pagamento, la 
data di scadenza della carta 
di pagamento, il numero del 
conto bancario. 
 
- Login e dati di 
accesso: nome utente, 
password per l'account 
utente, dati di accesso ai 
social media. 
 
- Dati ottenuti durante 
l'interazione con il 
Sito: contenuti inseriti, foto. 

Articolo 6, comma 1, lett. b 
GDPR – Per l’esecuzione 
del contratto 

Per l’intera durata del 
contratto e per un periodo 
successivo di 10 anni. 

Per elaborare, salvare e 
monitorare ordini, 
pagamenti, resi, reclami, 
reclami, sconti, ecc....; 

- Login e dati di 
login: nome utente 
 
- Dati di contatto e di 
identificazione: nome, 
indirizzo, indirizzo, numero 
di telefono, indirizzo e-mail, 
data di nascita, numero di 
identificazione o codice 
fiscale (ad esempio numero 
di carta d'identità). 
 
- Dati legati al pagamento: il 
nome del titolare della carta 
di pagamento, il numero 
della carta di pagamento, la 
data di scadenza della carta 
di pagamento, il numero del 
conto bancario. 

Articolo 6, comma 1, lett. b 
GDPR - Per l’esecuzione 
del contratto 

Per l’intera durata del 
contratto e per un periodo 
successivo di 10 anni. 

Per la gestione e le risposte 
delle richieste dell’utente-
interessato  

- Dati di contatto e di 
identificazione: nome, 
cognome, indirizzo, numero 
di telefono, indirizzo e-mail. 
 
- Login e dati di login: 
nome utente 

Articolo 6, comma 1, lett. b 
GDPR – Per l’esecuzione 
del contratto o per 
l’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 
richiesta dell’utente-
interessato. 

Per l’intera durata del 
contratto e e per un periodo 
successivo di 10 anni. 

Per rispettare gli obblighi di 
legge che ricadono su 
Rawlplug, ivi inclusi la 
tutela e la prevenzione delle 
transazioni in frode alla 
legge, la gestione dei reclami 

- Dati ricevuti dai dispositivi 
utilizzati per l'accesso al 
Sito: indirizzo IP, luogo e 
ora. 
 
- Dati di contatto e di 
identificazione: nome, 

Articolo 6, comma 1, lett. c 
GDPR - Obbligo di legge 

Per il periodo di tempo 
necessario all'adempimento 
dell'obbligo di legge 
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e il miglioramento della 
sicurezza online; 

indirizzo, indirizzo, numero 
di telefono, indirizzo e-mail, 
data di nascita, numero di 
identificazione o codice 
fiscale (ad esempio numero 
di carta d'identità). 
 
- Dati legati al pagamento: il 
nome del titolare della carta 
di pagamento, il numero 
della carta di pagamento, la 
data di scadenza della carta 
di pagamento, il numero del 
conto bancario. 
 
- Dati ottenuti durante 
l'interazione con il 
Sito: contenuti inseriti, foto. 

Per controllare il Tuo 
rispetto di tutti gli obblighi 
previsti dalle leggi, dalle 
politiche e da altri 
regolamenti Rawlplug; 
stabilire, difendere e far 
valere i diritti di Rawlplug, 
inclusa la cessione di 
qualsiasi diritto nei  
confronti dell’Utente; 

- Dati ricevuti dai dispositivi 
utilizzati per l'accesso al 
Sito: indirizzo IP, luogo e 
ora. 
 
- Dati di contatto e di 
identificazione: nome, 
indirizzo, indirizzo, numero 
di telefono, indirizzo e-mail, 
data di nascita, numero di 
identificazione o codice 
fiscale (ad esempio numero 
di carta d'identità). 
 
- Dati legati al pagamento: il 
nome del titolare della carta 
di pagamento, il numero 
della carta di pagamento, la 
data di scadenza della carta 
di pagamento, il numero del 
conto bancario. 
 
- Dati ottenuti durante 
l'interazione con il 
Sito: contenuti inseriti, foto. 

Articolo 6, comma 1, lett. f 
GDPR - Legittimo interesse 

Per il periodo di 
prescrizione delle 
rivendicazioni 

Per compilare elenchi, 
analisi e statistiche per 
implementare, valutare e 
migliorare le operazioni 
commerciali di Rawlplug, 
beni, servizi (incluso lo 
sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi; gestire la 
comunicazione; determinare 
e gestire l'efficacia della 
pubblicità e del marketing; 
analizzare prodotti, servizi, 
siti web e applicazioni; 
gestire siti web e 
applicazioni); 

- Dati ricevuti dai dispositivi 
utilizzati per l'accesso al 
Sito: indirizzo IP, luogo e 
ora. 
- Dati di contatto e di 
identificazione: nome, 
indirizzo, indirizzo, numero 
di telefono, indirizzo e-mail, 
data di nascita, numero di 
identificazione o codice 
fiscale (ad esempio numero 
di carta d'identità). 
 
- Dati legati al pagamento: il 
nome del titolare della carta 
di pagamento, il numero 
della carta di pagamento, la 
data di scadenza della carta 
di pagamento, il numero del 
conto bancario. 

Articolo 6, comma 1, lett. f 
GDPR - Legittimo interesse 

Per il tempo necessario allo 
svolgimento di tali attività. 
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-Dati ottenuti durante 
l'interazione con il 
Sito: contenuti inseriti, foto. 

Per attività di marketing 
diretto; 

- Dati ricevuti dai dispositivi 
utilizzati per l'accesso al 
Sito: indirizzo IP, luogo e 
ora. 
 
- Dati di contatto e di 
identificazione: nome, 
indirizzo, indirizzo, numero 
di telefono, indirizzo e-mail, 
data di nascita, numero di 
identificazione o codice 
fiscale (ad esempio numero 
di carta d'identità). 
 
 
- Dati ottenuti durante 
l'interazione con il 
Sito: contenuti inseriti, foto. 

Articolo 6, comma 1, lett. a 
GDPR - Consenso 
  

Per 24 mesi 
dall’acquisizione del 
consenso. 

Per la comunicazione dei 
dati dell’utente a terze parti 
per finalità di marketing 

- Dati ricevuti dai dispositivi 
utilizzati per l'accesso al 
Sito: indirizzo IP, luogo e 
ora. 
 
- Dati di contatto e di 
identificazione: nome, 
indirizzo, indirizzo, numero 
di telefono, indirizzo e-mail, 
data di nascita, numero di 
identificazione o codice 
fiscale (ad esempio numero 
di carta d'identità). 
 
 
- Dati ottenuti durante 
l'interazione con il 
Sito: contenuti inseriti, foto. 

Articolo 6, comma 1, lett. a 
GDPR - Consenso  

Fino a opposizione (opt-
out), da esercitarsi nei 
confronti della terza parte 
che, a seguito di cessione 
del dato per finalità di 
marketing, risulta Titolare 
autonomo per l’attività di 
marketing dalla stessa svolta 

Per la gestione di Rawlplug 
ID - vedi punto 4 

- Obbligatorio: nome e 
cognome, indirizzo e-mail, 
paese di residenza 
 
- Facoltativo: professione, 
datore di lavoro, nome 
dell'azienda, numero di 
telefono. 

Articolo 6, comma 1, lett. b 
GDPR - Per l’esecuzione 
del contratto o per 
l’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 
richiesta dell’utente-
interessato. 

Per l’intera durata del 
contratto e per un periodo 
successivo di 10 anni 

Per la trasmissione della 
newsletter o altre 
comunicazione di marketing 

Dati di contatto: email Articolo 6, comma 1, lett. f 
GDPR - Consenso 

Fino alla revoca del 
consenso. 

Per la profilazione (non 
automatizzata) con analisi di 
preferenze, interessi 
personali, etc., al fine di 
inviare proposte 
commerciali più in linea. 
 

 Articolo 6, comma 1, lett. f 
GDPR - Consenso 

Per 12 mesi 

Per altri scopi. - Come indicato Articolo 6, comma 1, lett. a 
GDPR - Consenso 

Fino alla revoca del 
consenso, salvo differente 
indicazione di legge o della 
presente Informativa 
Privacy. 
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Il conferimento dei dati di cui sopra non è obbligatorio, tuttavia, nel caso di mancato conferimento, Rawlplug sarà impossibilitata a 
fornirle i relativi servizi. Per scopi diversi da quelli sopra indicati, Rawlplug tratterà i dati personali dell’Utente solo se ha dato il consenso e 
solo nella misura consentita da tale consenso. Può revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, ma ciò non pregiudica la liceità del 
trattamento dei dati personali dell’utente effettuato prima della revoca del consenso. 

8. TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE DA RAWLPLUG 

Rawlplug ha il diritto di trasferire e condividere le informazioni, inclusi i dati personali, raccolte dall’Utente a società del Gruppo Rawlplug 
per scopi di marketing, se l’Utente ha prestato il proprio consenso per tali finalità. 

Rawlplug si avvale di terzi per lo svolgimento di determinate attività per suo conto. Esempi di tali attività comprendono: attività di 
agenzia, elaborazione degli ordini, subappalto, indagini o installazione di impianti, consegna della posta, spedizione, gestione di sistemi 
informatici, compresa la posta elettronica, fornitura di risorse informatiche, analisi dei dati, supporto marketing, elaborazione dei 
pagamenti, servizi legali, servizi contabili, servizi di revisione contabile, ecc. Tali terzi sono soggetti che trattano i dati personali per conto 
di Rawlplug esclusivamente per lo svolgimento delle loro funzioni e non sono autorizzati a trattare i dati personali per i propri scopi. 
Rawlplug garantirà che il trattamento dei i dati personali dell’utente da parte dei soggetti che trattano i dati personali per conto di Rawlplug 
avvenga in conformità con i principi stabiliti dal GDPR, in particolare che ciascuno di questi soggetti sia consapevole e rispetti gli obblighi 
derivanti dal GDPR. Rawlplug garantisce che qualsiasi soggetto che tratta dati personali per conto di Rawlplug fornisce adeguate misure di 
protezione tecnica e organizzativa, non inferiori a quelle previste dalla legge applicabile. 

Rawlplug può inoltre condividere i dati personali dell’utente con altri titolari del trattamento, soprattutto se ciò è necessario per adempiere 
agli obblighi di legge, in particolare per garantire la tutela dei diritti o la sicurezza sul sito, di altri utenti o di terzi (ad esempio per fini di 
perseguimento penale, fatturazione, ecc.). Ciò vale ad esempio anche per le situazioni in cui Rawlplug fornisce dati personali ad autorità 
statali, autorità locali o giudiziarie, uffici di informazione commerciale o acquirenti di crediti. Ogni volta che Rawlplug valuterà 
l’ammissibilità del conferimento dei dati personali, tenendo conto del tipo di richiedente, del tipo di dati personali richiesti e dell’impatto 
che tale conferimento può avere sui diritti dell’utente e sulle finalità per cui i dati sono stati raccolti.  

Rawlplug può condividere i dati personali raccolti descritti nella presente Informativa Privacy con un acquirente o altro successore legale 
in caso di fusione, ristrutturazione, riorganizzazione, scioglimento, cessione o vendita di tutto o parte del patrimonio di Rawlplug, sia 
come entità indipendente o nell’ambito di procedure di ristrutturazione o liquidazione, se i dati personali fanno parte del patrimonio 
venduto. 

Rawlplug può condividere i dati personali con terzi accuratamente selezionati per scopi di marketing o altri scopi, a condizione che 

l’utente abbia prestato il proprio consenso. 

I destinatari dei dati personali, in particolare le società del Gruppo Rawlplug, possono avere sede in diversi paesi, compresi quelli in cui la 
legislazione in materia di protezione dei dati prevede un livello di protezione inferiore a quello dell’Unione Europea, in particolare i paesi 

al di fuori dell’Unione Europea (“paesi terzi”). Rawlplug può trasferire i dati personali in un paese terzo solo a condizione che: 

• un’autorità competente dell’Unione europea stabilisce, mediante un atto di esecuzione, che il paese terzo, il territorio o uno o più 
settori specifici del paese terzo o dell’organizzazione internazionale in questione garantisce un adeguato livello di protezione, 
oppure 

• in assenza della decisione di cui sopra, solo se sono fornite adeguate garanzie e a condizione che siano previsti diritti applicabili e 
mezzi di ricorso effettivi degli interessati, in particolare attraverso clausole contrattuali tipo, oppure 

• sono stati soddisfatti altri requisiti del GDPR. 

Ove necessario, pertanto, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati è 
stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle clausole contrattuali 
standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 46, 2, lett. c) e d) con il fornitore 
di riferimento oppure previa adozione delle altre garanzie di cui all’art. 46 e 47 del GDPR. 

9. LINK A SITI WEB DI TERZI 

Rawlplug può entrare in rapporti commerciali con terzi, il che può portare a collegamenti a o da siti web di terzi. Rawlplug intende mettere 
a disposizione sul Sito solo link a siti web con contenuti di alta qualità e reputazione, che secondo Rawlplug può esserti utili Tuttavia, si 
prega di notare che Rawlplug non ha il controllo su siti web di terzi e non partecipa in alcun modo alla creazione di tali siti web. 
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Se si utilizza un link dal Sito e si accede ad un sito web fornito da terzi, si lascia l’area gestita da Rawlplug. I siti web di terzi dovrebbero 
avere le proprie politiche sulla privacy, che dovreste leggere prima di utilizzare tali siti web. Rawlplug non è responsabile per l’elaborazione 
dei dati personali dell’utente da parte di terzi di cui sopra, per il contenuto di siti web di terzi o per i servizi offerti da terzi, e per eventuali 
danni subiti dall’utente a tale riguardo. Pertanto, Rawlplug consiglia di leggere le politiche contenute su tutti i siti web prima di inviare 
qualsiasi dato attraverso questi siti web. 

10. SICUREZZA 

Rawlplug applica misure di sicurezza amministrative, tecniche e fisiche per proteggere i dati personali da distruzione, perdita, alterazione, 
accesso, divulgazione o utilizzo accidentale, illegale o non autorizzato. Rawlplug non garantisce che utilizzando questi mezzi i Suoi dati 
personali saranno sempre completamente sicuri a causa dei rischi intrinseci e delle incertezze nel funzionamento di Internet e dei sistemi 
informativi e dei potenziali attacchi illegali di hacking. 

Rawlplug tratta le informazioni raccolte, compresi i dati personali, per il periodo di tempo necessario per l’esecuzione dei contratti per la 
fornitura di servizi o la fornitura di beni, l’adempimento di altri obblighi di legge e la difesa, la determinazione e l’esercizio dei propri 

diritti. 

La sicurezza delle informazioni dipende anche da Lei. Se si riceve una password da Rawlplug o se si sceglie la propria password per 
accedere a determinati contenuti del sito web, sei obbligato a non rivelare questa password a terzi e sei responsabili della sua divulgazione. 
Rawlplug raccomanda inoltre di divulgare e pubblicare con attenzione tutti i messaggi pubblicati sul Sito, in quanto possono essere visibili 
e accessibili a terzi che visitano il Sito. 

La trasmissione di dati personali via Internet non è completamente sicura. Rawlplug si impegna a proteggere completamente i dati 
personali forniti dall’utente, ma non garantisce la sicurezza dei dati personali forniti dal Sito. Il trasferimento dei dati personali è a proprio 

rischio e pericolo. Rawlplug non è inoltre responsabile per l’elusione delle impostazioni di sicurezza e delle misure di sicurezza sul Sito. 

11. I DIRITTI DELL’UTENTE-INTERESSATO 

Il GDPR garantisce all’interessato i seguenti diritti in relazione ai propri dati personali: 

• l’accesso ai dati personali (compreso l’ottenimento di una copia dei dati) – conformemente ai principi di cui all’articolo 15 del 
GDPR; 

• la rettifica dei dati personali – conformemente ai principi di cui all’articolo 16 di GDPR; 

• la cancellazione dei dati personali – conformemente a quanto indicato all’articolo 17 del GDPR; 

• la limitazione del trattamento – conformemente a quanto indicato all’articolo 18 del GDPR 

• la portabilità dei dati ad un altro titolare del trattamento – conformemente ai principi di cui all’articolo 20 di GDPR 
 

È possibile esercitare tali diritti contattando il Titolare del Trattamento o inviando una richiesta a [gdpr.it@rawlplug.com] 
Per garantire il corretto trattamento dei suoi dati personali, potremmo chiederle di fornire ulteriori informazioni per consentirci di 
verificare la Sua identità al momento della Sua richiesta o del Suo contatto. 

Processo decisionale automatico 

Rawlplug non prende automaticamente decisioni che hanno un impatto significativo sull’utente. 

Obiezione 
Oltre ai diritti di cui ai paragrafi precedenti, l’utente può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali (inclusa la 
profilazione) per finalità di marketing diretto. Una volta sollevata un’obiezione, Rawlplug cesserà il trattamento dei dati per questo scopo. 

Per motivi legati alla Sua situazione particolare, può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali (inclusa la profilazione) 
da parte di Rawlplug se il trattamento è basato su un interesse legittimo o di interesse pubblico. In caso di opposizione, smetteremo di 
trattare i Suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi e importanti per il trattamento dei dati, che per legge dovrebbero 

prevalere sui Suoi interessi, diritti e libertà; oppure vi sono motivi per stabilire, far valere o difendere le nostre rivendicazioni. 

Reclamo 

Ai sensi della normativa applicabile, l’utente ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per 
la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei dati personali sia contrario alla normativa vigente, oppure può 
rivolgersi alla stessa Autorità per richiedere informazioni in merito all’esercizio dei suoi diritti previsti dalla normativa di settore. 
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12. MODIFICHE ALLA POLITICA SULLA PRIVACY 

Rawlplug può modificare questa Informativa Privacy in qualsiasi momento e senza preavviso. La data in cui è stata modificata l'ultima 
versione della Informativa Privacy si trova nella parte iniziale del presente documento. Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui 
base giuridica è il consenso, Rawlplug provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’utente, ove necessario. 
 
 


