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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Dolphin Fluidics S.r.l., con sede legale in Italia a Corsico (MI), Via Leonardo Da Vinci, n. 40 – 20094 (qui di seguito 

definita anche come “Dolphin”), è proprietaria del sito web www.dolphinfluidics.com . 

 

Già prima di qualsiasi registrazione sul sito web www.dolphinfluidics.com , accedendo e navigando sul sito web 

www.dolphinfluidics.com , Lei accetta le disposizioni della presente Privacy Policy di Dolphin. 

Dolphin utilizza Cookies e traccia gli indirizzi IP, al fine di migliorare la Sua navigazione sul sito web 

www.dolphinfluidics.com e di migliorare la qualità dei propri servizi. 

 

I Cookies sono informazioni che un sito web può inviare al browser del Suo computer per memorizzarle ed utilizzarle in 

caso di succesiva navigazione. Dolphin usa i Cookies per sapere quali sono, e con quanta frequenza, le pagine del sito 

più visitate, al fine di rendere la navigazione del sito web www.dolphinfluidics.com più semplice ed agevole alle 

successive navigazioni. Per esempio, i Cookies consentono a Dolphin di salvare la Sua password in modo che Lei non la 

debba reinserire ogni volta che visiti il sito web www.dolphinfluidics.com . 

 

I Cookies possono essere disattivati dal Suo browser, se Lei lo desidera, ma in questo caso Dolphin non garantisce il 

corretto funzionamento del sito www.dolphinfluidics.com . Se Lei non disattiva i Cookies, Lei acconsente che Dolphin li 

utilizzi. 

 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), in relazione alla protezione dei dati personali, la società Dolphin, in qualità di titolare del 

trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei 

Suoi Dati Personali, in quanto interessato dal trattamento (“l’Interessato”). 

 
Titolare del trattamento  

Dolphin Fluidics S.r.l., con sede in Corsico (MI), Via Leonardo da Vinci, n. 40 – 20094. 

Base giuridica del trattamento dei Dati Personali  

 

• Consenso (facoltativo e revocabile in ogni momento) al trattamento dei Suoi Dati attualmente in possesso di Dolphin 

e direttamente acquisiti da Lei per le specifiche finalità indicate nella presente Privacy Policy; 

 

• Adempimento di obblighi previsti dalle leggi;  

 

• Adempimento di obblighi contrattuali. 

 
Finalità del trattamento dei Dati Personali  

 

a) finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale (stipulato o in via di definizione) e l’adempimento 

delle relative obbligazioni; 

 

b) finalità connesse e strumentali all’adempimento di obblighi previsti dalle leggi; 

 

c) finalità connesse e strumentali a consentire il rilascio di informazioni, comunicazioni e promozioni delle attività di 

Dolphin con l’invio di newsletter, e-mail, posta ordinaria o altro mezzo (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo il 

rilascio di informazioni sui beni e servizi anche tramite l’utilizzo di Cookies per finalità tecniche, di marketing e 

statistiche).  

 

Conferimento dei Dati Personali  
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Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera e) del GDPR, gentilmente tenga presente che:  

 

• il conferimento e il trattamento dei Dati Personali per le finalità a), b) è obbligatorio per la corretta instaurazione e per 

l’adempimento degli obblighi contrattuali ed, in generale, per l’adempimento degli obblighi di legge; pertanto, un 

eventuale rifiuto in merito renderebbe impossibile l’instaurazione e/o lo svolgimento del regolare rapporto 

contrattuale e/o lo svolgimento delle attività sopra menzionate;  

 

• il conferimento e il trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui alla lettera c) è facoltativo; pertanto, un 

eventuale rifiuto renderebbe impossibile il rilascio di informazioni, comunicazioni e promozioni delle attività di 

Dolphin con l’invio di newsletter, e-mail, posta ordinaria o altro mezzo (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo il 

rilascio di informazioni sui beni e servizi anche tramite l’utilizzo di Cookies per finalità tecniche, di marketing e 

statistiche).  

 
Periodo di conservazione dei Dati Personali  

 

• I Suoi Dati Personali utilizzati per le finalità indicate alle lettere a) e b) saranno processati e conservati per il tempo 

necessario a garantire l’adempimento di obblighi contrattuali e l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

• I Suoi Dati Personali utilizzati per le finalità indicate alla lettera c) saranno processati e conservati finché il Suo 

consenso non venga revocato. 

 

Categorie dei Dati Personali 

 

I Suoi Dati Personali potranno essere nome, cognome, indirizzo, indirizzo email, altre informazioni di contatto, la 

posizione lavorativa, la società, i dettagli di registrazione, informazioni sui prodotti e sui servizi, i dati di navigazione 

(come passwords, indirizzo IP e impostazioni di navigazione). 

 

Destinatari dei Dati Personali  

 

I Suoi Dati Personali, per le stesse finalità sopra menzionate, potrebbero anche essere comunicati a terze parti che 

agiscono in qualità di Titolare del trattamento dei dati (a titolo esemplificativo, ogni autorità di vigilanza e controllo 

giuridicamente autorizzata a richiedere detti dati) o in qualità di Responsabile del trattamento dei dati (a titolo 

esemplificativo, società che possiedono partecipazioni in Dolphin, società che forniscono servizi di marketing, ricerca 

mercato, servizi di manutenzione del sito internet e dei sistemi informativi, di elaborazione dati o società che svolgono 

altri servizi a Dolphin).  

 

Trasferimenti dei Dati Personali al di fuori dell’Unione Europea 

 

I Suoi Dati Personali saranno trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea. Qualora per questioni di 

natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, ti informiamo 

sin d’ora che tali soggetti saranno nominati Responsabili del Trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del 

GDPR ed il trasferimento dei Suoi Dati Personali a tali soggetti, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di 

Trattamento, sarà regolato da un apposito contratto di nomina in conformità alle garanzie e tutele previste dal GDPR.  

 

Trattamento dei Dati Personali 

 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali, attualmente in possesso di Dolphin e direttamente acquisiti da Lei a seguito della 

registrazione e/o navigazione sul sito web www.dolphinfluidics.com , avviene mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra descritte. 

 

 

 

 

Soggetti autorizzati al Trattamento dei Dati  
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I Suoi Dati Personali potranno essere processati da personale interno o esterno espressamente autorizzato dal Titolare per 

le sopramenzionate finalità, in qualità di Responsabile del trattamento, che, comunque, avrà ricevuto adeguata 

formazione.  

 

I diritti dell’Interessato ai sensi degli articoli 15 - 22 del GDPR  

 

• Diritto di accesso dell’Interessato: ai sensi dell’articolo 15 del GDPR il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali, e in tal caso, di ottenere l'accesso ai Dati 

Personali e alle seguenti informazioni (le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i Dati Personali sono comunicati, il periodo di conservazione dei Dati Personali previsto o i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo); 

 

• Diritto di rettifica: ai sensi dell’articolo 16 del GDPR, il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza 

ingiustificato ritardo, la rettifica dei Dati Personali inesatti che lo riguardano e/o l'integrazione dei Dati Personali 

incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

 

• Diritto alla cancellazione («Diritto all'oblio»): il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza ingiustificato 

ritardo, la cancellazione dei Dati Personali nei casi previsti dall’articolo 17 del GDPR; 

 

• Diritto di limitazione del trattamento: il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nei 

casi previsti dall’articolo 18 del GDPR; 

 

• Diritto alla portabilità dei dati: ai sensi dell’articolo 20 del GDPR il diritto ottenere la portabilità (diritto di ricevere i 

Suoi Dati Personali, che sono stati forniti al Titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico e il diritto di trasmettere tali Dati Personali a un altro titolare del trattamento). 

 
• Diritto di opposizione: ai sensi dell’articolo 21 del GDPR il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei 

Suoi Dati Personali.  

 

Lei potrà esercitare i sopramenzionati diritti, come fare qualsiasi domanda in relazione alla Privacy Policy di Dolphin, 

contattando il Dipartimento Legale o a mezzo posta elettronica (infoprivacy@dolphinfluidics.com) o per posta      

(Dolphin Fluidics S.r.l., Via Leonardo da Vinci, n. 40 – 20094, Corsico); restando ben inteso che in ogni caso, Lei potrà 

sempre esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente all’interno dell’Unione Europea, ai 

sensi dell’articolo 77 del GDPR, qualora dovesse ritenere che il trattamento dei Suoi Dati Personale sia contrario al 

GDPR.  

 
La presente Privacy Policy potrà essere periodicamente rivista, ragione per cui La invitiamo a rivisitare in futuro questa 

pagina per rimanere sempre aggiornato su ogni modifica. 
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