PRIVACY POLICY
Le presenti linee programmatiche di condotta relative alla disciplina della riservatezza e della privacy (la
“Privacy Policy”) si riferiscono al sitowww.vision-group.it ed hanno ad oggetto il trattamento dei dati personali
effettuato da Vision Group S.p.A. in occasione della visita al Sito e dell’eventuale interazione dell’utente con i
servizi e le funzionalità offerti tramite il Sito stesso, ai sensi di quanto stabilito dalla legislazione italiana in
materia.
Vision Group S.p.A è consapevole della grande importanza della tutela della riservatezza e dei dati personali e si
impegna con la massima cura a rispettare principi atti a garantire una navigazione nel web sicura, protetta e
controllata, tenendo presente che, ogniqualvolta si forniscono dati personali sul web, sussiste il rischio che tali
dati vengano intercettati ed utilizzati indebitamente da terzi, talché non è possibile garantire la totale sicurezza
e protezione dei dati personali conferiti.
Il Sito può contenere link per altri siti, ai quali non si applica questa Privacy Policy.
La presente Privacy Policy viene aggiornata periodicamente da Vision Group S.p.A..
Vision Group S.p.A invita l’utente a verificare periodicamente la Privacy Policy per essere informato in merito ad
eventuali modifiche della stessa.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N.
196/2003
La presente Privacy Policy vale anche quale informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.
196/2003 (“Codice Privacy”); essa individua il Titolare del trattamento che controlla e gestisce i dati raccolti
attraverso il Sito, illustra e precisa il tipo di dati personali raccolti, le modalità di raccolta dei dati personali
quando l’utente naviga nel Sito, le finalità del trattamento operato sui dati personali raccolti, l’ambito di
comunicazione dei dati personali a terzi, le misure che Vision Group S.p.A pone in essere per proteggere e
tutelare tali dati, le modalità con cui l’utente può verificare il trattamento dei dati personali raccolti che lo
riguardano, le modalità di esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato dal Codice Privacy.
Titolare del trattamento è la società Vision Group S.p.A., con sede legale in 16121 Genova, Piazza della Vittoria
15/1, e con sede commerciale in 20141 Milano, Via Ripamonti 44.
Responsabile del trattamento è il Responsabile della Qualità pro tempore di Vision Group S.p.A., al quale Vi
preghiamo di rivolgere qualsiasi richiesta o commento relativo alla presente Privacy Policy.

TIPOLOGIA DEI DATI – RACCOLTA E FINALITA’ DEL TRATTATAMENTO
La raccolta ed il trattamento di dati personali degli utenti che utilizzano il Sito si limita, generalmente, ad
informazioni che, anche ove riguardanti abitudini e/o interessi e/o preferenze e/o propensioni al consumo, non
possono essere associate a utenti e soggetti identificati, essendo informazioni anonime.
In alcuni casi, Vision Group S.p.A. raccoglie e tratta dati personali (quali ad esempio il nome, il cognome,
l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono cellulare), forniti volontariamente dall’utente e previo lo
specifico consenso di quest’ultimo, ove richiesto, al fine di effettuare l’invio di informazioni su prodotti e servizi
o di materiale informativo, promozionale e pubblicitario, newsletter, comunicazioni personali, elaborazioni
statistiche.
Ulteriori specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, sono individuate in maniera dettagliata nelle sezioni
del sito relative ai servizi di volta in volta forniti. In corrispondenza delle singole sezioni, l’utente troverà
specifiche informative sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy.
Salvo che non sia richiesto uno specifico consenso per il trattamento dei dati personali connesso a specifiche
finalità (nel qual caso l’utente sarà richiesto di esprimere il relativo consenso con le modalità indicate),

continuando ad utilizzate il presente Sito l’utente acconsente al trattamento dei dati personali come stabilito
nella presente Privacy Policy.
Vision Group S.p.A. potrà altresì trattare i dati personali dell’utente anche senza il consenso nei casi previsti dal
Codice Privacy (tra l’altro: per adempiere ad obbligazioni derivanti da un rapporto contrattuale ovvero per
adempiere obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria).

FACOLTATIVITA’ E/O OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Salvo che nei casi in cui il conferimento di taluni dati è espressamente indicato come obbligatorio (ad esempio,
quando vengono richiesti il nome, il cognome e l’indirizzo e-mail al momento dell’effettuazione del pre-test),
l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti da Vision Group S.p.A., quali ad esempio
l’invio di materiale informativo, promozionale e pubblicitario, newsletter, comunicazioni personali; il mancato
conferimento di alcuni dati personali, tuttavia, anche nei casi in cui il conferimento stesso è facoltativo, può
comportare l’impossibilità di ottenere alcuni dei servizi richiesti dall’utente.

LUOGO E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti sul nostro Sito sono trattati sia con strumenti informatizzati sia con supporti cartacei, e
conservati presso le sedi del Titolare nonché presso i centri ottici di proprietà di quest’ultimo e sono curati solo
da suoi dipendenti, collaboratori o soggetti incaricati, ovvero da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione.
I dati sono conservati per il tempo necessario al conseguimento della finalità cui sono di volta in volta finalizzati
e nel rispetto della normativa vigente. Raccogliamo e trattiamo i dati in conformità alle disposizioni vigenti al
fine di salvaguardare la riservatezza, l’integrità, la completezza, la disponibilità dei dati personali e di ridurre al
minimo i rischi di cancellazione, distruzione, perdita, alterazione, anche accidentale, di accesso non autorizzato,
trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta dei dati, uso illecito o non corretto dei dati,
diffusione illegittima.
Il Titolare non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile di eventuali informazioni non veritiere o inesatte
inviate dall’utente nonché di informazioni riguardanti l’utente fornite eventualmente da terzi, anche
fraudolentemente, né alcuna responsabilità potrà essere addebitabile al Titolare per le conseguenze che
eventualmente ne derivino.
Del pari, il Titolare non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni di qualsivoglia natura causati
direttamente o indirettamente dall’accesso e/o dalla navigazione del Sito.

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Vision Group S.p.A. comunica i dati personali dell’utente nei limiti e con le modalità specificate nella presente
Privacy Policy.
I dati personali forniti dall’utente sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richieste e
sono accessibili al personale interno ed esterno di Vision Group S.p.A. incaricato del trattamento ed al
Responsabile del trattamento sopra indicato.
I dati personali dell’utente potranno essere comunicati a professionisti, collaboratori autonomi, terzi che
svolgono servizi di carattere tecnico od organizzativo, o dei quali comunque Vision Group S.p.A. si avvale per
l’esecuzione e la prestazione dei servizi richiesti e in generale per le finalità di trattamento sopra specificate.
I dati personali possono essere comunicati a qualunque soggetto previsto quale legittimo destinatario da
obblighi di legge o di regolamento.
I dati personali dell’utente potranno essere comunicati, previo esplicito consenso da parte dell’utente, a soggetti
terzi, i quali sono autonomi titolari del trattamento.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In ogni momento l’utente potrà esercitare i proprio diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’articolo 7 del D.lgs. 196/2003, contattando il titolare medesimo, Vision Group S.p.A., presso la sede
commerciale in 20141 Milano, Via Ripamonti 44, telefonicamente al numero 02.92885300 o inviando una e-mail
all’indirizzo privacy@vision-group.it

