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PRIVACY POLICY 

InformaMva sulla privacy 

 Introduzione 

La presente Informa.va sulla privacy delinea le prassi di   MHS HIDRAULIC SRL rela.vamente alle 
informazioni raccolte dagli uten. che hanno effeBuato l'accesso al nostro sito Web all'indirizzo 
www.mhshidraulic.it ("Sito"), o alterna.vamente condividono le informazioni personali con noi 
(colleJvamente: "Uten.").  

Basi legali per la raccolta dei daM  

Elaborare le informazioni personali dell'Utente (ossia tuBe le informazioni che ne consen.rebbero 
l'iden.ficazione con mezzi ragionevoli; da qui in avan. "Informazioni personali") è necessario per 
l'adempimento dei nostri obblighi contraBuali verso l'Utente e per fornire i nostri servizi, per proteggere i 
nostri legiJmi interessi e per conformarci agli obblighi norma.vi di natura legale e finanziaria ai quali siamo 
soBopos.. 

Quando l'Utente u.lizza il Sito, acconsente alla raccolta, archiviazione, u.lizzo, divulgazione e altri impieghi 
delle Informazioni personali così come descriBo nella presente Informa.va sulla privacy. 

Incoraggiamo i nostri Uten. a leggere aBentamente l'Informa.va sulla privacy e ad u.lizzarla per pendere 
decisioni informate.  

Quali informazioni raccogliamo? 

Raccogliamo due .pi di informazioni degli uten..  

Il primo .po riguarda le informazioni non iden.ficate e non iden.ficabili per.nen. a un Utente (o Uten.) 
eventualmente rese disponibili o raccolte tramite l'u.lizzo del Sito (“Informazioni non personali”). Non 
siamo a conoscenza dell'iden.tà di un Utente di cui sono state raccolte informazioni non personali. Le 
informazioni non personali raccolte possono comprendere informazioni di u.lizzo aggregate e informazioni 
tecniche trasmesse dal disposi.vo, tra cui determinate informazioni soXware e hardware (ad esempio il .po 
di browser e di sistema opera.vo u.lizza. dal disposi.vo, le preferenze di lingua, l'ora di accesso ecc.) e 
vengono u.lizzate al fine di migliorare la funzionalità del nostro Sito. Possiamo inoltre raccogliere 
informazioni sull'aJvità dell'Utente sul Sito (ad esempio pagine visualizzate, navigazione online, clic, azioni, 
ecc.). 

Il secondo .po riguarda le Informazioni personali che sono le informazioni personalmente iden.ficabili, 
ossia le informazioni che iden.ficano un individuo o possono individuarlo con uno sforzo ragionevole. Tali 
informazioni comprendono: 

Informazioni sul disposi.vo: raccogliamo informazioni personali dai disposi.vi. Tali informazioni 
comprendono da. di geolocalizzazione, indirizzo IP, iden.ficatori univoci (ad esempio indirizzi MAC e UUID) 
e altre informazioni rela.ve all'aJvità dell'Utente in tuBo il Sito. 

quando l'Utente ci contaBa aBraverso il SIto gli sarà richiesto di fornire determina. deBagli come: nome e 
cognome, e-mail o indirizzo fisico, numero di telefono.  

Come riceviamo le informazioni sugli utenM? 
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Riceviamo informazioni personali da diverse fon.: 

Quando l'Utente fornisce volontariamente i da. personali per registrarsi al sito; 

Quando l'Utente u.lizza il nostro Sito o vi accede in connessione all'u.lizzo dei nostri servizi ; 

Da provider di terza parte, servizi e registri pubblici (ad esempio, i provider dell'analisi del traffico). 

Quali informazioni raccogliamo? 

Non cediamo, vendiamo o condividiamo le informazioni rela.ve agli Uten. con terze par. ad eccezione di 
quanto descriBo nella presente Informa.va sulla privacy. 

Possiamo u.lizzare le informazioni ai seguen. fini: 

Comunicare con l'Utente – inviare avvisi rela.vi ai nostri servizi, fornire informazioni tecniche e rispondere a 
qualsiasi problema; 

Comunicare con l'Utente e informarlo degli ul.mi aggiornamen. e servizi. 

In aggiunta ai diversi usi elenca. sopra, possiamo trasferire o divulgare Informazioni personali alle nostre 
sussidiarie, aziende affiliate e collaboratori. 

Oltre alle finalità elencate nella presente Informa.va sulla privacy, possiamo condividere Informazioni 
personali con i nostri provider di terza parte di fiducia, che possono essere ubica. in diverse giurisdizioni di 
tuBo il mondo, con le seguen. finalità:  

-Hos.ng e funzionamento del nostro Sito; 

-Proporre all'Utente i nostri servizi; 

-Archiviare ed elaborare tali informazioni per nostro conto;  

-EffeBuare ricerche, diagnos.ca tecnica e analisi. 

Possiamo inoltre divulgare informazioni in buona fede se riteniamo che farlo sia u.le o ragionevole per: (i) 
adempiere a leggi, norma.ve, processi legali o richieste governa.ve applicabili; (ii) far applicare le nostre 
poli.che (incluso il ContraBo), incluse le indagini rela.ve a potenziali violazioni; (iii) indagare, rilevare, 
prevenire o intraprendere azioni riguardan. aJvità illegali o altre azioni illecite, sospeBe frodi o problemi di 
sicurezza; (iv) stabilire o esercitare i nostri diriJ di difesa da rivendicazioni legali; (v) prevenire danni ai 
diriJ, alla proprietà o alla sicurezza nostri, dei nostri clien., degli Uten. o di terzi; o (vi) allo scopo di 
collaborare con le forze dell'ordine e / o nel caso in cui lo riteniamo necessario per far valere la proprietà 
intelleBuale o altri diriJ legali. 

Diri\ dell'Utente 

L'Utente può richiedere di:  

Ricevere conferma se le informazioni personali che lo riguardano vengono elaborate o meno e accedere alle 
informazioni personali memorizzate, insieme a informazioni supplementari.  

Ricevere una copia delle informazioni personali fornite volontariamente in un formato struBurato, 
comunemente usato e leggibile da un disposi.vo.  

ReJficare le informazioni personali nell'ambito del nostro controllo. 

Cancellare le informazioni personali.  

Opporsi all'elaborazione delle informazioni personali da parte nostra.  

Limitare l'elaborazione delle informazioni personali da parte nostra. 



Presentare una denuncia presso l'autorità di vigilanza. 

TuBavia, si prega di notare che ques. diriJ non sono assolu. e possono essere soggeJ ai nostri legiJmi 
interessi e requisi. norma.vi.  

Se si desidera esercitare i diriJ di cui sopra o ricevere maggiori informazioni, si prega di contaBare i nostri 
Titolari del TraBamento dei da. u.lizzando i deBagli forni. qui di seguito: mhs@mulMwire.net 

- Conservazione 

Conserveremo le informazioni personali dell'Utente per tuBo il tempo necessario a fornire i nostri servizi e 
ad adempiere ai nostri obblighi legali, risolvere controversie e far rispeBare le nostre norme. I periodi di 
conservazione saranno determina. tenendo conto del .po di informazioni raccolte e lo scopo per cui sono 
raccolte, tenendo conto dei requisi. applicabili alla situazione e della necessità di distruggere informazioni 
obsolete e non u.lizzate il prima possibile entro limi. ragionevoli. Alla luce delle regolamentazioni 
applicabili, conserviamo i record contenen. i da. personali dei clien., i documen. rela.vi all'apertura di 
account, comunicazioni e quant'altro richiesto dalle leggi e norma.ve applicabili.  

Possiamo reJficare, integrare o rimuovere informazioni incomplete o inaccurate, in qualsiasi momento e a 
nostra esclusiva discrezione. 

Cookie 

Noi e i nostri partner fida. u.lizziamo i cookie e altre tecnologie nei nostri servizi correla., compreso 
quando l'Utente visita il nostro Sito o accede ai nostri servizi.  

Un "cookie" è una piccola informazione che un sito Web assegna al disposi.vo dell'Utente mentre visualizza 
un sito Web. I cookie sono molto u.li e possono essere u.lizza. per diverse finalità, che comprendono la 
possibilità di navigare tra le pagine in modo efficiente, abilitare l'aJvazione automa.ca di alcune 
funzionalità, ricordare le preferenze e rendere più rapida e semplice l'interazione tra l'Utente e i nostri 
servizi. I cookie vengono inoltre u.lizza. per garan.re che gli annunci pubblicitari visualizza. siano 
per.nen. per l'Utente e per i suoi interessi e per compilare da. sta.s.ci sull'u.lizzo dei nostri Servizi.  

Il Sito u.lizza i seguen. .pi di cookie: 

a. 'cookie di sessione' archivia. solo temporaneamente durante una sessione di navigazione per consen.re 
il normale u.lizzo del sistema, elimina. dal disposi.vo alla chiusura del browser;  

b. 'cookie persisten.' leJ solo dal Sito, salva. sul computer dell'Utente per un periodo stabilito e non 
elimina. alla chiusura del browser. Tali cookie sono u.lizza. quando è necessario sapere chi è l'Utente per 
le visite ripetute, ad esempio per consen.rci di archiviare le preferenze per l'accesso successivo;  

c. 'cookie di terza parte' imposta. da altri servizi online che seguono contenu. sulla pagina visualizzata, ad 
esempio, da società di analisi di terza parte, che monitorano e analizzano l'accesso al nostro sito Web. 

I cookie non contengono alcuna informazione che iden.fica l'Utente personalmente, ma le Informazioni 
personali che archiviamo sull'Utente potrebbero essere collegate, da noi, alle informazioni memorizzate e 
oBenute dai cookie. È possibile rimuovere i cookie seguendo le istruzioni delle preferenze del disposi.vo; 
tuBavia, se si sceglie di disabilitare i cookie, alcune funzionalità del nostro Sito potrebbero non funzionare 
correBamente e l'esperienza online potrebbe essere limitata. 

U.lizziamo inoltre uno strumento denominato “Google Analy.cs” per raccogliere le informazioni 
sull'u.lizzo del Sito. Google Analy.cs raccoglie informazioni come la frequenza con cui gli Uten. accedono 
al Sito, quali pagine visitano, quando lo fanno, ecc. Noi u.lizziamo le informazioni allo scopo esclusivo di 
migliorare il nostro Sito e i nostri servizi. Google Analy.cs raccoglie l'indirizzo IP assegnato all'utente alla 
data in cui quest'ul.mo ha visitato i si. invece del nome o di altre informazioni di iden.ficazione. Non 
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combiniamo le informazioni raccolte tramite Google Analy.cs con le informazioni personalmente 
iden.ficabili. La capacità di Google di u.lizzare e condividere le informazioni da esso raccolte sulla visita a 
questo Sito è limitata a Google Analy.cs Termini di u.lizzo e Informa.va sulla privacy di Google. 

Raccolta di informazioni di terze parie 

La nostra policy riguarda esclusivamente l'u.lizzo e la divulgazione delle informazioni raccolte presso 
l'Utente. Nella misura in cui l'Utente divulga le informazioni che lo riguardano ad altre par. o si. in Internet, 
si possono applicare regole diverse all'uso o alla divulgazione delle informazioni ad essi trasmesse. Di 
conseguenza, incoraggiamo gli Uten. a leggere i termini e condizioni e l'informa.va sulla privacy di ciascuna 
terza parte a cui scelgono di divulgare le proprie informazioni.   

La presente Informa.va sulla privacy non si applica alle prassi delle aziende che non possediamo né 
controlliamo, oppure ai singoli individui che non lavorano per noi e che non ges.amo, incluse le terze par. 
che possono divulgare informazioni come previsto nella presente Informa.va sulla privacy.  

Come ci prendiamo cura delle informazioni? 

Teniamo molto all'implementazione e al mantenimento della sicurezza del Sito e alle informazioni degli 
uten.. Abbiamo adoBato poli.che e procedure standard del seBore per garan.re la sicurezza delle 
informazioni che raccogliamo e conserviamo, preveniamo un u.lizzo non autorizzato di tali informazioni, e 
richiediamo ad ogni terza parte di adeguarsi con simili requisi. di sicurezza, secondo la presente Informa.va 
sulla privacy. Anche se abbiamo adoBato tuJ i passi ragionevoli per salvaguardare le informazioni, non 
possiamo essere responsabili degli aJ di coloro che riescono ad avere un accesso non autorizzato o a usare 
impropriamente il nostro Sito, e non diamo nessuna garanzia, espressa, implicita o di altra natura che 
impediremo tale accesso. 

Trasferimento dei daM al di fuori dello Spazio economico europeo  

Nota: alcuni des.natari dei da. potrebbero essere ubica. al di fuori dello Spazio economico europeo. In tal 
caso, trasferiremo i da. solo nei Paesi approva. dalla Commissione Europea in quanto offrono un livello 
adeguato di protezione dei da., oppure s.puleremo accordi legali per garan.re un livello adeguato di 
protezione dei da.. 

Annunci pubblicitari 

 Possiamo u.lizzare tecnologie pubblicitarie di terze par. per pubblicare annunci pubblicitari quando 
l'Utente accede al Sito. Queste tecnologie u.lizzano le informazioni del cliente rela.ve all'u.lizzo dei Servizi 
per fornire annunci pubblicitari (ad esempio posizionare cookie di terza parte sul browser Web 
dell'Utente).  

Transazione societaria 

Possiamo condividere informazioni nel caso di una transazione aziendale (ad esempio la vendita di una 
parte significa.va della nostra azienda, una fusione, un consolidamento o una vendita di risorse). In tal caso, 
la società cessionaria o acquirente si assumerà i diriJ e gli obblighi come descriBo nella presente 
Informa.va sulla privacy. 

Minori 

Siamo consapevoli dell'importanza di proteggere la privacy dei bambini, specialmente in un ambiente 
online. In nessun caso consen.amo ai minori di u.lizzare i nostri servizi senza il preven.vo consenso di un 
genitore o di un tutore legale. Non raccogliamo consapevolmente informazioni personali dai minori. Se un 
genitore o un tutore si dovesse rendere conto che il minore ci ha fornito Informazioni personali senza il loro 
consenso, dovrà contaBarci all'indirizzo mhs@mulMwire.net 
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AggiornamenM o modifiche alla presente InformaMva sulla privacy 

Ci riserviamo il diriBo di modificare periodicamente o rivedere l'Informa.va sulla privacy; le modifiche 
materiali saranno effeJve immediatamente, alla visualizzazione dell'Informa.va sulla privacy aggiornata. 
L'ul.ma revisione sarà riportata nella sezione "Ul.ma modifica". L'u.lizzo con.nua.vo della PiaBaforma, a 
seguito della no.fica di tali modifiche sul nostro sito web, rappresenta l'acceBazione e il consenso a tali 
modifiche all'Informa.va sulla privacy e il consenso a soBostare ai rela.vi termini. 

Come contaaarci 

Per qualsiasi domanda generica sul Sito oppure sulle informazioni che raccogliamo sull'Utente e su come le 
u.lizziamo, è possibile contaBarci all'indirizzo mhs@mulMwire.net 
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