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INFORMATIVA PRIVACY E COOKIES AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
 
1. Introduzione 
Il presente documento costituisce l’informativa prevista ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, anche “GDPR” in forma di acronimo 
nel resto del testo) a coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via 
telematica a partire dall’indirizzo: www.pulsar-industry.it  
L’informativa è resa solo per il sito in oggetto e non anche per altri siti Web 
eventualmente consultabili tramite i nostri links, di cui Pulsar Industry srl non è in 
alcun modo responsabile. Le indicazioni fornite di seguito riguardano la raccolta dei 
dati personali su Internet. 
Con il termine dati personali si fa riferimento alla definizione contenuta nell’articolo 4 
al punto 1) del Regolamento ossia “qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può 
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, 
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (nel seguito i “ Dati 
Personali”). 
Il Regolamento prevede che, prima di procedere al trattamento di Dati Personali - con 
tale termine dovendosi intendere, secondo la relativa definizione contenuta nell’articolo 
4 al punto 2) del Regolamento, “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 
con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 
dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione” (nel seguito il “Trattamento”) - è necessario che la persona a cui tali Dati 
Personali appartengono sia informata circa i motivi per i quali tali dati sono richiesti ed 
in che modo verranno utilizzati. 
A tal proposito, il presente documento ha lo scopo di fornirle, in maniera semplice ed 
intuitiva, tutte le informazioni utili e necessarie affinché possa conferire i suoi Dati 
Personali in modo consapevole ed informato e, in qualsiasi momento, richiedere ed 
ottenere chiarimenti e/o rettifiche. 
La presente informativa è stata quindi redatta sulla base dei principi di correttezza e 
trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dall’articolo 13 del Regolamento. 
 
2. Il titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Europeo 
2016/679 è la società Pulsar Industry s.r.l. (P.IVA 02232590360), con sede legale a 
Spilamberto (MO), via Giovanni Falcone n. 7, cap. 41057, in persona del legale 
rappresentante pro tempore.  
 
3. Tipologie di dati trattati e relative finalità 
• Dati di navigazione. Il Titolare del Trattamento, al fine di consentire la sua 
registrazione al proprio sito internet, se prevista la possibilità di registrarsi, e/o l’invio di 
richieste di informazioni utilizzando i moduli di contatto, ha necessità di raccogliere 
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alcuni suoi Dati Personali, così come richiesti all’interno del modulo di registrazione al 
Sito Internet.  
Si tratta d'informazioni che non sono raccolte per essere associate ad interessati 
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa 
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati 
sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito 
e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 
l'elaborazione.  
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 
reati informatici ai danni del sito.  
Il Trattamento dei suoi Dati Personali sarà condotto dal Titolare del Trattamento per 
consentirle, quindi, di accedere al suo profilo, inviare richieste di informazioni nonché 
usufruire di tutti gli altri servizi, o iniziative, di volta in volta offerti dal sito Internet 
all’interno del quale sta navigando.  
 
• Ulteriori categorie di dati. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica 
agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo 
del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati 
personali inseriti nella missiva.  
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate 
nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati 
personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti per sollecitare 
l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento 
può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.  
‘User name’ e ‘password’: nel caso in cui per l’accesso a sezioni riservate del sito vi 
venga richiesto di scegliere uno ‘user name’ ed una ‘password’, sarà vostra 
responsabilità mantenere tali dati riservati e comunicarci immediatamente il loro 
utilizzo da persone non autorizzate.  
Ai sensi dell’art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR i suoi dati 
personali sono trattati senza il suo consenso espresso per le seguenti finalità: 
• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con 
Lei in essere; 
• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 
comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di 
antiriciclaggio); 
• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
 
4. Modalità e durata del trattamento dei dati Personali 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di 
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
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accessi non autorizzati in ottemperanza agli obblighi di adeguamento a misure minime 
di sicurezza. La informiamo che, per fornire un servizio completo il nostro portale 
contiene link ad altri siti web, non gestiti da noi. Non siamo responsabili di errori, 
contenuti, cookies, pubblicazioni di contenuto morale illecito, pubblicità, banner o files 
non conformi alle disposizioni normative vigenti e del rispetto della normativa Privacy 
da parte di tali siti da noi non gestiti.  
Per migliorare il servizio offerto è gradita una immediata segnalazione di 
malfunzionamenti, abusi, o suggerimenti all’indirizzo di posta elettronica: info@pulsar-
industry.it  
 
Uno dei principi applicabili al Trattamento dei suoi Dati Personali concerne la 
limitazione del periodo di conservazione, disciplinata all’articolo 5, comma 1, punto e) 
del Regolamento che recita “i Dati Personali sono conservati in una forma che 
consenta l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i Dati Personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, 
conformemente all’articolo 89, comma 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e 
organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle 
libertà dell’Interessato”. 
Alla luce di tale principio, i suoi Dati Personali saranno trattati dal Titolare del 
Trattamento limitatamente a quanto necessario per il perseguimento della finalità di cui 
al punto 3 della presente Informativa. In particolare, i suoi Dati Personali saranno 
trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal 
Considerando 39 del Regolamento, ossia fino al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati o fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere tra lei ed il 
Titolare del Trattamento, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà 
essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del 
Regolamento. 
 
5. Dove saranno trattati i suoi Dati Personali 
I trattamenti connessi ai servizi Web su questo sito (fisicamente residenti su server 
collegati alla rete) sono effettuati in Italia presso la sede della Società titolare del 
trattamento e sono curati dal responsabile del trattamento e da suoi collaboratori o 
incaricati al trattamento. Nessun dato derivante dal servizio Web viene comunicato o 
diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale 
informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e 
sono comunicati a terzi nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario salva l’ipotesi di 
conferimento dati facoltativo. 
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di 
soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, la informiamo sin d’ora che tali 
soggetti saranno nominati Responsabili del Trattamento ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 28 del Regolamento ed il trasferimento dei suoi Dati Personali a tali 
soggetti, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di Trattamento, sarà 
regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento. Saranno quindi 
adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei suoi 
Dati Personali basando tale trasferimento: (a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi 
destinatari espresse dalla Commissione Europea; (b) su garanzie adeguate espresse dal 
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soggetto terzo destinatario ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento; (c) sull’adozione 
di norme vincolanti d’impresa, c.d. corporate binding rules. 
In ogni caso potrà richiedere maggiori dettagli al Titolare del Trattamento e/o al 
Responsabile del trattamento qualora i suoi Dati Personali siano stati trattati al di fuori 
dell’Unione Europea richiedendo evidenza delle specifiche garanzie adottate. 
 
6. Come proteggiamo i Suoi dati 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato mediante idonei strumenti cartacei, 
elettronici e/o telematici, attraverso idonee procedure organizzative e misure di 
sicurezza informatiche che consentono di prevenire usi illeciti ed accessi non 
autorizzati, garantendo la riservatezza e integrità dei dati stessi, nonché la prevenzione 
di perdite accidentali attraverso sistemi di backup ai sensi degli artt. 5, lettera f) e 32 del 
GDPR. 
 
7. È possibile revocare il consenso prestato ed in che modo? 
Come previsto dal Regolamento, qualora abbia prestato il suo consenso al Trattamento 
dei suoi Dati Personali per una o più finalità per le quali le è stato richiesto, potrà, in 
qualsiasi momento, revocarlo totalmente e/o parzialmente senza pregiudicare la liceità 
del Trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Le modalità di revoca del consenso sono molto semplici; le basterà contattare il Titolare 
del Trattamento utilizzando i canali di contatto riportarti all’interno della presente 
Informativa (punto 9). 
 
8) Diritti degli interessati 
Pulsar Industry S.r.l. garantisce ad ogni interessato l’esercizio dei propri diritti, come 
sanciti dal Capo III del Regolamento generale sulla protezione dei dati. 
Come previsto dall’articolo 15 del Regolamento, potrà accedere ai suoi Dati Personali, 
chiederne la rettifica e l'aggiornamento, se incompleti o erronei, chiederne la 
cancellazione qualora la raccolta sia avvenuta in violazione di una legge o regolamento, 
nonché opporsi al Trattamento per motivi legittimi e specifici. 
In particolare, le riportiamo di seguito tutti i suoi diritti che potrà esercitare, in qualsiasi 
momento, nei confronti del Titolare del Trattamento con le modalità meglio specificate 
al punto 9: 

• Diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR), anche per conoscere le 
finalità su cui si basa il trattamento e le categorie di dati personali trattati. In particolare, 
potrà avere conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; le 
categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati. 

• Diritto di rettifica  e integrazione dei dati personali (art. 16 GDPR) nel caso in 
cui le informazioni siano imprecise, incomplete o non aggiornate; 

• Diritto di cancellazione dei dati, cd. diritto all’oblio, (art. 17 GDPR); può 
chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati dalla società Pulsar Industry S.r.l. vengano 
cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre finalità o laddove non vi siano 
contestazioni o controversie in essere, in caso di revoca del consenso o sua opposizione 
al trattamento e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento, nonché in 
caso di trattamento illecito, ovvero qualora sussista un obbligo legale di cancellazione; 
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• Diritto alla revoca del consenso, ove previsto, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca, ovvero di opporsi al loro 
trattamento (art. 21 GDPR); 

• Diritto alla limitazione : può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati 
personali, quando ricorre una delle condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; in tal caso, i 
suoi dati non saranno trattati, salvo che per la conservazione, senza il suo consenso fatta 
eccezione per quanto esplicitato nel medesimo articolo al comma 2. 

• Diritto all’opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei 
suoi dati sulla base di un nostro legittimo interesse, salvo che vi siano nostri motivi 
legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per 
l’esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria; la sua opposizione prevarrà sempre e 
comunque sul nostro interesse legittimo a trattare i suoi dati per finalità di marketing; 

• Diritto alla portabilità : può chiedere di ricevere i Suoi dati, o di farli 
trasmettere ad altro titolare da lei indicato, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico; 

• Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la 
decisione sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra 
l’interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito 
dell’interessato; 
Per esercitare tali diritti, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento dei 
propri dati personali può inviare una mail a info@pulsar-industry.it oppure alla 
pec pec@pec.pulsar-industry.it.  
Le comunichiamo, inoltre, che è possibile inoltrare le sue richieste anche via posta, 
scrivendo al Titolare del Trattamento, presso la società Pulsar Industry S.r.l. al 
seguente indirizzo Spilamberto (MO) via Giovanni Falcone n. 7, cap. 41057, 
specificando l’oggetto della richiesta. 
Infine, Le ricordiamo che ha il diritto di proporre reclamo  dinanzi all’Autorità di 
Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le 
indicazioni e le procedure pubblicate nel sito web: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524.  
 
9. Come far valere i propri diritti 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno esercitare i relativi diritti 
rivolgendosi al titolare tramite comunicazione scritta da inviarsi preferibilmente via 
mail ai seguenti indirizzi di posta ordinaria info@pulsar-industry.it o PEC 
all’indirizzo pec@pec.pulsar-industry.it, ovvero a mezzo posta al seguente indirizzo: 
Pulsar Industry S.r.l., via Giovanni Falcone n. 7, Spilamberto (MO) cap. 41057. 
Qualora il richiedente utilizzi la posta tradizionale o un indirizzo di posta elettronica 
diverso da quello già comunicato alla Pulsar Industry S.r.l., al fine di consentire 
l’identificazione, dovrà allegare un documento di identità che verrà immediatamente 
cancellato appena accertata l’identità e quindi la legittimità della richiesta. In caso di 
dubbi sull'identità del richiedente, Pulsar Industry s.r.l. si riserva il diritto di sospendere 
l’esecuzione della richiesta per il tempo necessario all’acquisizione di elementi di fatto 
utili a determinarne la legittimità, in ogni caso garantendo che verrà data risposta entro e 
non oltre 30 giorni dalla richiesta. 
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10. Cookies 
I cookies sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server 
web di memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della 
medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni 
(cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell’utente, 
dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). 
Se si acconsente, il testo viene scaricato in un file di piccole dimensioni. I cookies hanno 
la funzione di consentire l’accesso alla fornitura del servizio funzionando come filtri di 
sicurezza e di consentire alle applicazioni Web di raccogliere e inviare informazioni sul 
comportamento dell’utente e sull’utilizzo dei servizi. 
Il portale, per ragioni strettamente tecniche di sicurezza informatica, fa uso di cookies di 
sessione (che vengono automaticamente cancellati dal vostro browser alla chiusura) e 
registra l’indirizzo IP dei visitatori che accedono a questa pagina e all’area riservata del 
portale privacy.  
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere 
personale.   
 
11. Applicazione della privacy policy  
Se avete dubbi riguardo la presente Informativa, contattate innanzitutto Pulsar 
Industry srl inviando una e-mail a info@pulsar-industry.it  
 
12. Modifiche alla presente informativa 
Pulsar Industry srl si riserva il diritto di aggiornare la presente Privacy Policy per 
adeguarla al diritto sopravveniente, nonché tenendo in debita considerazione i 
suggerimenti trasmessi da dipendenti, clienti, collaboratori ed utenti. In caso di 
modifiche alla presente Privacy Policy da parte di Pulsar Industry srl , verrà 
visualizzata la parola 'aggiornamento' accanto al collegamento dell’Informativa sulla 
privacy nella pagina principale di privacy di www.pulsar-industry.it. In caso di 
modifiche sostanziali alla Privacy Policy Pulsar Industry srl pubblicherà in maniera 
visibile tali modifiche.  
 
 
 
 


