Informativa Privacy agli Utenti
FBL PRESSOFUSIONI SRLcon sede legale a Vobarno (BS) - Italia, Via Prov.55, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, in qualità di Titolare del Trattamento (nel seguito “Il Titolare”),
proprietario del sito internet https://www.fblcastings.it e del sito https://www.fbl2000.it (di seguito,
il “Sito”), in qualità di titolare del trattamentodei dati personali degli utenti che navigano e che
sono iscritti al Sito (di seguito, gli “Utenti”) fornisce qui di seguito l’informativa privacy ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito, il “Codice Privacy”) e ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”, il Regolamento e il
Codice Privacy sono insieme definiti “Normativa Applicabile”).
Questo Sito e i servizi eventualmente offerti tramite il Sito sono riservati a soggetti che hanno
compiuto il diciottesimo anno di età. Il Titolare non raccoglie quindi dati personali relativi ai
soggetti minori di anni 18. Su richiesta degli Utenti, il Titolare cancellerà tempestivamente tutti i
dati personali involontariamente raccolti e relativi a soggetti minori di anni 18.
Il Titolare tiene nella massima considerazione il diritto alla privacy ed alla protezione dei dati
personali dei propri Utenti. Per ogni informazione in relazione alla presente informativa privacy, gli
Utenti possono contattare il Titolare in qualsiasi momento, utilizzando le seguenti modalità:
•
•

Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare
Inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@fblcastings.it;

1. Finalità del trattamento
I dati personali degli Utenti saranno trattati lecitamente dal Titolare ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento per le seguenti finalità di trattamento:
1. navigazione del sito, in relazione alla possibilità di rilevare dati dell’Utente necessari a
livello tecnico, quali ad es. l’indirizzo IP, durante la navigazione del sito;
2. rispondere alle richieste di informazioni degli utenti del sito;
3. obblighi di legge, ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un’autorità, da
un regolamento o dalla normativa europea;

Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra indicate è facoltativo ma
necessario, poiché il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità per l’Utente di
navigare sul sito, iscriversi al Sito e usufruire dei servizi offerti dal Titolare sul Sito.

2. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali degli Utenti mediante strumenti manuali ed informatici, con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
I dati personali degli Utenti del Sito saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad
espletare le finalità primarie illustrate al precedente paragrafo 1, o comunque secondo quanto

necessario per la tutela in sede civilistica degli interessi sia degli Utenti che del Titolare. I dati
contenuti nei curricula che vengono inoltrati attraverso il sito saranno oggetto di trattamento
secondo quanto dichiarato nell’informativa specifica, e comunque per un periodo non superiore a 24
mesi.

3. Base giuridica del trattamento
Con riferimento alle finalità di cui ai punti (1/a e 1/b), la base giuridica del trattamento è infatti
l’esecuzione dei servizi forniti attraverso il Sito e da Lei richiesti (ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
lett. b del Regolamento Privacy 2016/679); con riferimento alle finalità di cui ai punti (1/c) del
precedente paragrafo, la base giuridica del trattamento è di adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. c del Regolamento
Privacy 2016/679). Con riferimento alle finalità di cui al punto (1/d), la base giuridica del
trattamento è il consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. a del Regolamento
Privacy 2016/679 (ove richiesto e da questi prestato, ad esempio per i dati particolari) e il legittimo
interesse del Titolare alla ricerca di personale qualificato e degli interessati a trovare adeguato
collocamento ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. f del Regolamento Privacy 2016/679.

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i dipendenti e/o collaboratori del
Titolare incaricati di gestire il Sito. Tali soggetti, che sono formalmente nominati dal Titolare quali
“incaricati del trattamento”, tratteranno i dati dell’Utente esclusivamente per le finalità indicate
nella presente informativa e nel rispetto delle previsioni della Normativa Applicabile.
Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i soggetti terzi che potranno
trattare dati personali per conto del Titolare in qualità di “Responsabili Esterni del Trattamento”,
quali, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi informatici e logistici funzionali all’operatività del
Sito, fornitori di servizi in outsourcingo cloud computing, professionisti e consulenti.
Gli Utenti hanno il diritto di ottenere una lista degli eventuali responsabili del trattamento nominati
dal Titolare, facendone richiesta al Titolare con le modalità indicate al successivo paragrafo 5.

5. Diritti degli Interessati
Gli Utenti potranno esercitare i diritti garantiti loro dalla Normativa Applicabile, contattando il
Titolare con le seguenti modalità:
1. Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare
2. Inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@fblcastings.it
Ai sensi della Normativa Applicabile, gli utenti potranno esercitare i diritti di cui all’art. 15 e
seguenti del Regolamento, nelle modalità previste dall’art. 12 dello stesso.
Qualora ritenesse che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre
reclamo a un’Autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, in quello in
cui lavorano oppure in quello in cui si è verificata la presunta violazione). L’Autorità di controllo
italiana è il Garante per la protezione dei dati personali - https://www.garanteprivacy.it/ garante@gpdp.it

INFORMATIVA AI CLIENTI E FORNITORI
I trattamenti di dati relativi a persone giuridiche non rientrano nell’ambito di applicazione
della disciplina di tutela dei dati personali apprestata dal Regolamento. A fini di chiarezza e
trasparenza nei confronti dei propri Clienti e Fornitori, FBL Pressofusioni srl rende la
presente informativa anche ai soggetti persone giuridiche, descrivendo le modalità e le finalità
di tutti trattamenti che la Società svolge o ha facoltà di svolgere sui dati personali.
L’informativa riguarda nello specifico i dati delle persone fisiche che lavorano presso i nostri
clienti e fornitori.

Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, FBL Pressofusioni srl(di seguito “la Società”),
con sede legale in Vobarno (BS) via Prov. 55, 25079, P. Iva : 00568050983 , Tel. 030 850185,
contattabile per l’esercizio dei diritti consentiti dalla normativa vigente all’indirizzo della sede o
mediante email info@fblcastings.it, Titolare del Trattamento dei dati personali già comunicati o che
verranno in futuro comunicati e presso la quale i dati personali sono o saranno raccolti, desidera
informarVi che i dati che Vi riguardano potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della
normativa qui sopra richiamata, da parte della Società in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi
con Voi o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro.

1. Fonte dei dati personali
I dati personali, acquisiti o che verranno acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali o in fase
precontrattuale, sono raccolti direttamente presso l’interessato. Tutti i dati personali raccolti sono
trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con la dovuta riservatezza.

2. Natura della raccolta
Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali ha anche
natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto di fornire tali
dati personali comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la Società. Il relativo trattamento
non richiede il consenso dell’interessato.

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo
adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento dell’attività economica della Società ed in
particolare per:
1. l’esecuzione di attività pre-contrattuali e l’acquisizione di informazioni preliminari ai fini
della stipula del contratto;
2. la gestione del rapporto contrattuale e di tutte le attività di tipo amministrativo, operativo,
gestionale e contabile relative al contratto (gestione ordini, fatturazione, controlli
sull’affidabilità di clienti e fornitori, assistenza e supporto post-vendita);

3. la gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, arbitrati,
controversie giudiziarie;
4. l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie e
disposizioni impartite da autorità.

4. Natura del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto
È obbligatorio il conferimento di dati personali alla Società per i soli dati personali per i quali è
previsto un obbligo normativo o contrattuale in tal senso, ovvero per i dati personali necessari ad
acquisire informazioni precontrattuali attivate su richiesta dell'interessato. In ipotesi di eventuale
rifiuto di conferire tali dati personali "obbligatori", il contratto potrebbe non essere compiutamente
esercitato. L'eventuale rifiuto di fornire dati personali per i quali non sia previsto un obbligo di
conferimento, ma strettamente funzionali all'esecuzione dei rapporti contrattuali, non comporterà in
linea di principio alcuna conseguenza in relazione ai rapporti in corso, salva l'eventuale
impossibilità di dare seguito alle operazioni connesse a tali dati personali o l'impossibilità di
instaurare nuovi rapporti. L'eventuale rifiuto di conferire dati personali riferiti allo svolgimento di
ulteriori attività, non strettamente funzionali all'esecuzione dei rapporti contrattuali, potrà solo
impedire la conduzione di tali ulteriori attività senza altre conseguenze.

5. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza e comunque in
conformità alla normativa sopra richiamata, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti informatici atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi.
Il trattamento sarà effettuato, in via principale, dall’organizzazione interna dell’azienda sotto la
direzione e il controllo delle funzioni aziendali preposte e per finalità indicate in precedenza, anche
da Società del gruppo o da terzi, come individuati al punto 8 che segue.
La conservazione dei dati personali avverrà in una forma che consenta l’identificazione
dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi
sono raccolti e trattati.

6. Durata del trattamento
I dati personali oggetto del trattamento verranno conservati per il tempo strettamente necessario con
riguardo al rapporto contrattuale, nonché, successivamente, per l’espletamento di tutti gli obblighi
legali connessi o derivanti dal contratto da Voi stipulato con la Società.

7. Destinatari dei dati personali
Ferme restando le comunicazioni effettuate in adempimento di un obbligo di Legge, di regolamento
o di normativa comunitaria e quelle intra-gruppo, la comunicazione, anche mediante la semplice
consultazione o messa a disposizione dei dati personali che Vi riguardano può intervenire nei
confronti dei seguenti soggetti:
1. enti, organi di vigilanza, autorità o istituzioni pubbliche;
2. persone fisiche o giuridiche che forniscono specifici servizi: elaborazione dati, servizi
logistici e postali, sondaggi del grado di soddisfazione dei Clienti, consulenza legale,
amministrativa, tributaria e/o contabile, organizzazione di fiere ed eventi di comunicazione;

3. intermediari commerciali, banche ed istituti di credito, Società di intermediazione
finanziaria, persone fisiche o giuridiche preposte al recupero del credito, revisione e/o
certificazione di bilanci e dei sistemi di qualità, collaboratori autonomi della Società, agenti
e segnalatori, assicuratori e broker;
I soggetti di cui al punto a), d) operano in qualità di autonomi Titolari del Trattamento.
Vi rassicuriamo che, in ogni caso, ai soggetti citati si trasferiscono esclusivamente, se non dati
personali aggregati ed in forma anonima, i dati personali necessari e pertinenti rispetto alle finalità
del trattamento cui sono preposti.
L'elenco di tali soggetti terzi sarà costantemente aggiornato e a Voi accessibile previa richiesta alla
Società. In virtù dell'esistenza di collegamenti con gli stessi con mezzi telematici, informatici o di
corrispondenza, i dati personali potranno essere resi disponibili all'estero, eventualmente anche al di
fuori dei Paesi appartenenti alla U.E in considerazione dell’esistenza della relativa autorizzazione,
ovvero in base a clausole contrattuali standard. I dati personali non saranno in ogni caso diffusi.

8. Diritti dell’interessato
Resta fermo il Vostro diritto di esercitare i diritti di accesso ai riferimenti indicati nella premessa ai
dati personali previsti dall’art. 15 del regolamento UE 2016/679 e i diritti previsti dagli artt. 16, 17,
18, 21 del Regolamento UE 2016/679 riguardo alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione al
trattamento e al diritto di opposizione, nelle modalità stabilite dall’art. 12 del Regolamento UE
2016/679.Qualora la Nostra Società non Vi fornisca riscontro nei tempi previsti dalla normativa o la
risposta all’esercizio dei Vostri diritti non Vi risulti idonea, potrete proporre reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali.
Di seguito le coordinate: Garante per la protezione dei dati personali, www.gpdp.it –
www.garanteprivacy.it– garante@gpdp.it– Fax: (+39) 06.69677.3785 – Centralino telefonico: (+39)
06.69677.1

Cookie policy
Cosa sono i cookie
Il Sito fa uso di cookie. I cookie sono piccoli file di testo, formati da lettere e numeri, che i siti
visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. I cookie hanno la
funzione di snellire l'analisi del traffico sul web o di segnalare quando un sito specifico o una parte
di esso vengono visitati, di distinguere tra loro i visitatori per poter fornire contenuti personalizzati,
ed aiutano gli amministratori a migliorare il sito e l’esperienza di navigazione degli utenti stessi.
Attraverso i cookie non possiamo accedere ad altre informazioni memorizzate sul vostro
dispositivo, anche se è qui che i cookie vengono scaricati. I cookie non possono caricare codici di
alcun tipo, veicolare virus o malware e non sono dannosi per il terminale dell’utente.
Di seguito è possibile trovare tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le
indicazioni necessarie su come gestire le proprie preferenze a riguardo.

Consenso dell’utente

Collegandosi per la prima volta ad una qualunque pagina del sito , l’utente vedrà apparire una
sintetica informativa sull’utilizzo dei cookie. Chiudendo tale informativa tramite l’apposito tasto o
cliccando al di fuori del banner che la contiene e proseguendo nella navigazione, l’utente
acconsente al nostro utilizzo dei cookie, secondo le modalità descritte nella presente Cookie Policy.
Il sito ricorda la scelta effettuata dall’utente, pertanto l’informativa breve non verrà riproposta nei
collegamenti successivi dallo stesso dispositivo. Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità di
revocare in tutto o in parte il consenso già espresso.
I cookie possono essere completamente disattivati dal browser utilizzando l’apposita funzione
prevista nella maggior parte dei programmi di navigazione.
È bene sapere però che disattivando i cookie alcune delle funzionalità del Sito potrebbero non
essere utilizzabili.
Per disattivare singolarmente i cookie di performance e di profilazione di terza parte vedi la sezione
“COOKIE DI TERZE PARTI”, ossia rilasciati da siti diversi rispetto al Sito.
Con riferimento ai cookie di profilazione finalizzati ad offrirti pubblicità personalizzata, ti
informiamo che, qualora esercitassi l’opt-out, continuerai in ogni caso a ricevere pubblicità di tipo
generico.
Per esercitare l’opt-out e disattivare gli annunci pubblicitari personalizzati modificando le
impostazioni dei tuoi dispositivi mobile, segui le indicazioni che trovi qui di seguito:
•

•

4.1 Android. Sul tuo dispositivo apri l’app “Impostazioni Google” scorri verso il basso e
seleziona “Google” seleziona “Annunci” seleziona “Disattiva annunci basati sugli interessi”
o “Disattiva personalizzazione annunci”
4.2 iOS. I dispositivi iOS utilizzano l’Advertising Identifier di Apple. Per ulteriori
informazioni su come limitare il monitoraggio degli annunci con questo identificatore, visita
l’app “Impostazioni sul tuo dispositivo” oppure visita la pagina
https:://support.apple.com/it-it/HT205223.

Qualora si riscontrassero problemi di natura tecnica legati alla prestazione del consenso, vi
preghiamo di contattarci tramite gli appositi canali previsti da questo sito per consentirci di prestarvi
assistenza.

Quali tipi di cookie utilizziamo
L’utilizzo di cookie da parte di FBL PRESSOFUSIONI SRLcon sede legale a Vobarno (BS) Italia, Via Prov. 55, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di Titolare del
Trattamento (nel seguito “Il Titolare”), si inquadra nella Privacy Policy dello stesso.
Per consentire la fruizione del nostro sito e l’erogazione dei nostri servizi, facciamo uso sia di
cosiddetti cookie persistenti (cioè cookie che rimangono in memoria fino a quando non sono
eliminati manualmente dall’utente o per i quali è prevista una rimozione programmata a lungo
termine) sia di cosiddetti cookie di sessione, che non sono memorizzati in modo persistente sul
computer del visitatore e scompaiono con la chiusura del browser.
Utilizziamo cookie di tipologie differenti - con specifiche funzioni - che possiamo così classificare:

COOKIE DI PRIMA PARTE, OSSIA RILASCIATI DAL SITO
Tecnici/di navigazione (Per rilasciare questo tipo di cookie non è necessario il consenso dell’utente)
Sono indispensabili per il corretto funzionamento del nostro sito e consentono all’utente di navigare
e di visualizzare i contenuti. Una loro eventuale disattivazione comporterebbe malfunzionamenti del
sito.
In genere, cookie di questo tipo sono necessari, ad esempio, per mantenere aperta una sessione di
navigazione o per consentire all’utente di accedere ad eventuali aree riservate. O ancora, possono
ricordare temporaneamente i testi inseriti durante la compilazione di un modulo, quando si torna ad
una pagina precedente nel corso della medesima sessione.
Tecnici/di funzionalità (Per rilasciare questo tipo di cookie non è necessario il consenso dell’utente)
Consentono all’utente di sfruttare al meglio le peculiarità del sito e di fruire di una navigazione più
confortevole. Il sito funziona in modo ideale se questi cookie sono abilitati; è possibile comunque
decidere di non consentirne l’attivazione sul proprio dispositivo.
In generale, ad esempio, cookie di questo tipo ricordano in quale lingua l’utente preferisce
visualizzare i nostri contenuti o ricordano (per un periodo limitato) gli articoli presenti nel carrello
virtuale nel caso in cui si chiuda la sessione prima di aver ultimato l’acquisto.
Tecnici/consenso (Per rilasciare questo tipo di cookie non è necessario il consenso dell’utente)
Questo cookie tiene traccia del consenso prestato dall’utente all’utilizzo dei cookie su questo sito, in
modo da non riproporre – nelle successive visite – l’informativa breve sui cookie e la richiesta di
prestare il consenso.

