
Informa�va   sulla   privacy   di   www.rollon.com   

  

Benvenuto   nel   nostro   sito   web   e   grazie   per   l'interesse   mostrato   nella   nostra   azienda.   Rollon   prende   molto   
seriamente   la   protezione   dei   da�   personali   e   tra�a   i   da�   personali   degli   uten�   esclusivamente   nel   rispe�o   
delle   leggi   applicabili   in   materia   di   protezione   dei   da�   personali,   in   par�colare   il   regolamento   generale   della   
UE   sulla   protezione   dei   da�   ("GDPR")   ed   eventuali   specifiche   norma�ve   locali.   La   presente   informa�va   sulla   
privacy   presenta   tu�e   le   informazioni   sulle   modalità   di   tra�amento   dei   da�   personali   da   parte   di   Rollon   
durante   la   visita   del   sito   web   e   sui   diri�   spe�an�   all'interessato.   

Una   breve   introduzione   sulla   terminologia   u�lizzata:   

Per   "da�   personali"   si   intendono   le   informazioni   che   consentono   di   iden�ficare   una   persona   fisica.   Essi   
comprendono,   ad   esempio,   nome,   data   di   nascita,   indirizzo,   numero   di   telefono,   indirizzo   e-mail   o   indirizzo   
IP.   

Per   "da�   anonimi"   si   intendono   da�   che   non   fanno   riferimento   a   un   utente.     

Salvo   diversa   indicazione,   tu�   i   termini   u�lizza�   in   questo   documento   hanno   lo   stesso   significato   specificato   
nel   GDPR.   

  

I   diri�   dell’interessato   

Rollon   desidera   informare   l'utente   dei   suoi   diri�   in   quanto   interessato.   Ques�   diri�   sono   specifica�   negli   
ar�coli   15-22   del   GDPR,   e   comprendono   il   diri�o   di:  

• Accesso   (art.   15   GDPR)   

• Cancellazione/diri�o   all'oblio   (art.   17   GDPR)   

• Re�fica   (art.   16   GDPR)   

• Portabilità   dei   da�   (art.   20   GDPR)   

• Limitazione   del   tra�amento   dei   da�   (art.   18   GDPR)   

• Opposizione   al   tra�amento   dei   da�   (art.   21   GDPR).   

  

Per   esercitare   ques�   diri�,   conta�are   (preferibilmente)    privacy@rollon.com .   Lo   stesso   indirizzo   può   essere   
conta�ato   per   domande   sulle   modalità   di   tra�amento   dei   da�   da   parte   di   Rollon.   L'interessato   ha   anche   
diri�o   di   presentare   reclamo   all'autorità   di   controllo   nazionale.   

  

Diri�o   di   opposizione   

In   merito   al   diri�o   di   opposizione,   si   segnala   quanto   segue:   

Quando   Rollon   elabora   i   da�   personali   dell'utente   per   scopi   di   marke�ng   dire�o   (ulteriori   informazioni   sono   
disponibili   nell'informa�va   sulla   privacy   per   clien�/fornitori),   l'utente   ha   diri�o   di   opporsi   al   tra�amento   dei   
da�   in   qualunque   momento   senza   mo�vare   la   propria   opposizione.   Lo   stesso   vale   per   la   profilazione   nella   
misura   in   cui   è   associata   al   marke�ng   dire�o.   
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Nel   caso   in   cui   l'interessato   si   opponga   al   tra�amento   per   scopi   di   marke�ng   dire�o,   Rollon   cesserà   di   
tra�are   i   suoi   da�   personali   per   queste   finalità,   senza   che   ciò   interessi   tu�avia   le   corrisponden�   a�vità   
svolte   in   precedenza.   L'opposizione   è   gratuita   e   può   essere   espressa   in   modo   informale   conta�ando   Rollon,   
preferibilmente   all'indirizzo:    privacy@rollon.com .   

Nel   caso   in   cui   Rollon   tra�   i   da�   personali   per   tutelare   dei   legi�mi   interessi,   l'interessato   può   opporsi   al   
tra�amento   in   qualunque   momento   per   mo�vi   associa�   alla   sua   situazione   personale;   lo   stesso   vale   in   caso   
di   profilazione   sulla   base   delle   medesime   disposizioni.   

Rollon   cesserà   quindi   il   tra�amento   dei   da�   personali,   salvo   qualora   sia   in   grado   di   presentare   legi�mi   
mo�vi   impellen�   che   mo�vano   il   tra�amento   dei   da�   e   che   prevalgono   sugli   interessi,   i   diri�   e   le   libertà   
dell'interessato,   oppure   nel   caso   in   cui   il   tra�amento   sia   finalizzato   a   far   valere,   esercitare   o   difendere   dei   
diri�   in   sede   giudiziaria.     

  

Finalità   e   basi   giuridiche   del   tra�amento   dei   da�   

Il   tra�amento   dei   da�   personali   avviene   in   conformità   alle   disposizioni   del   GDPR   e   di   tu�e   le   altre   
norma�ve   applicabili   alla   protezione   dei   da�.   Le   basi   giuridiche   per   il   tra�amento   dei   da�   sono   
rappresentate   in   par�colare   dall'ar�colo   6   del   GDPR.   

Rollon   u�lizza   i   da�   dell'interessato   sulla   base   dell'ar�colo   6,   punto   1,   le�era   b),   c)   GDPR   per   instaurare   
relazioni   commerciali,   adempiere   obblighi   contra�uali   e   legali,   tenere   relazioni   contra�uali,   offrire   prodo�   
e   servizi   e   consolidare   le   relazioni   con   la   clientela,   eventualmente   anche   con   a�vità   di   marke�ng   e   
marke�ng   dire�o,   art.   6,   punto   1,   le�era   f)   GDPR.   

La   base   giuridica   del   tra�amento   può   essere   rappresentata   anche   dal   consenso   dell'interessato,   art.   6,   
punto   1,   le�era   a)   GDPR.   Nel   momento   in   cui   chiede   il   consenso,   Rollon   informerà   l'interessato   delle   finalità   
del   tra�amento   e   del   suo   diri�o   di   revocare   il   consenso.   Se   il   consenso   riguarda   anche   il   tra�amento   di   
categorie   speciali   di   da�   personali,   Rollon   ne   darà   esplicita   indicazione   durante   la   procedura   di   acquisizione   
del   consenso.   

Il   tra�amento   di   categorie   speciali   di   da�   personali   ai   sensi   dell'ar�colo   9,   paragrafo   1   GDPR   può   avvenire   
unicamente   se   necessario   per   mo�vi   lega�   a   norme   giuridiche   e   in   assenza   di   mo�vi   per   presumere   che   i   
legi�mi   interessi   dell'interessato   prevalgano,   con   esclusione   del   tra�amento   dei   da�.   

  

Trasferimen�   dei   da�/comunicazioni   a   terzi   

Rollon   comunicherà   i   da�   dell'interessato   a   terzi   unicamente   nel   quadro   delle   disposizioni   legali   vigen�   o   
sulla   base   del   consenso   dell'interessato.   In   tu�   gli   altri   casi,   le   informazioni   non   saranno   trasferite   a   terzi   se   
non   in   presenza   di   un   obbligo   per   Rollon   de�ato   da   norme   di   legge   inderogabili   (comunicazione   a   en�   
esterni,   tra   cui   autorità   di   vigilanza   o   autorità   preposte   all'applicazione   della   legge).   Quando   i   da�   personali   
sono   trasferi�   o   comunica�   a   terzi   in   o�emperanza   a   un   obbligo,   Rollon   si   accerta   della   presenza   di   un   
adeguato   meccanismo   di   protezione   dei   da�   (ad   esempio   accordo   sulla   protezione   dei   da�   ai   sensi   
dell'ar�colo   28,   punto   3,   clausole   �po   della   UE   per   la   protezione   dei   da�,   norme   vincolan�   d'impresa,   art.   
46,   punto   2   le�era   b),   c)   GDPR)).   Rollon   può   trasferire   i   da�   dell'utente   ad   altre   società   del   gruppo   TIMKEN   
di   cui   essa   fa   parte,   se   necessario   per   scopi   organizza�vi/amministra�vi   (art.   6,   punto   1,   le�era   f)   GDPR)   o   in   
presenza   del   consenso   dell'interessato   (art.   6,   punto   1,   le�era   a)   GDPR).   

  

Des�natari   dei   da�/categorie   di   des�natari   
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all'interno   della   sua   organizzazione,   Rollon   assicura   che   solo   le   persone   che   hanno   necessità   di   elaborare   i   
da�   personali   per   adempiere   obblighi   contra�uali   e   legali   siano   autorizzate   a   ges�re   i   da�   personali.   In  
alcuni   casi,   è   possibile   che   fornitori   di   servizi   esterni   possono   affiancare   il   personale   interno   nell'esecuzione   
delle   sue   a�vità.   (ad   esempio   fornitori   di   servizi   informa�ci).   Tu�   i   fornitori   di   servizi   sono   vincola�   da   un   
contra�o   coerente   con   i   requisi�   di   protezione   dei   da�.     

  

Trasferimen�   di   da�   personali   verso   paesi   terzi   

Il   trasferimento   di   da�   verso   paesi   terzi   (esterni   all'Unione   europea   o   allo   Spazio   economico   europeo)   
avviene   unicamente   se   imposto   dalla   legge   o   con   il   consenso   dell'interessato   al   trasferimento.   Ogniqualvolta   
si   verifica   tale   trasferimento,   Rollon   si   avvale   di   adegua�   strumen�,   quali   ad   esempio   le   clausole   �po   della  
UE   sulla   protezione   dei   da�   o   norme   vincolan�   d'impresa,   art.   46,   punto   2,   le�ere   b),   c)   GDPR.   I   da�   
personali   dell'interessato   possono   essere   trasferi�   negli   Sta�   Uni�.   

  

Periodo   di   conservazione   dei   da�   

I   da�   personali   elabora�   nel   momento   in   cui   l'utente   u�lizza   il   sito   web   di   Rollon   o   i   suoi   servizi   sono   
elabora�   secondo   i   principi   di   minimizzazione   dei   da�   e   limitazione   della   conservazione,   che   prevedono   la   
cancellazione   dei   da�   nel   momento   in   cui   il   loro   tra�amento   non   è   più   necessario   dal   punto   di   vista   legale   
per   una   determinata   finalità   (su   cui   può   influire   una   dichiarazione   di   consenso   eventualmente   rilasciata   
dall'interessato),   o   nel   momento   in   cui   non   è   più   necessario   conservarli   per   mo�vi   legali.   Nel   caso   in   cui   
l'uso   del   sito   web   determini   un'interazione   con   l'utente   che   non   si   limita   alla   sola   navigazione   nei   contenu�,   
per   i   rispe�vi   de�agli   Rollon   rimanda   l'utente   alla   consultazione   della   sua   Informa�va   sulla   privacy   per   
clien�/fornitori   o,   se   si   tra�a   di   candidature   lavora�ve,   dell'Informa�va   sulla   privacy   per   i   candida�.   

Per   quanto   concerne   il   periodo   di   memorizzazione   dei   da�   rela�vi   ai   cookie   eventualmente   u�lizza�   sul   sito   
web,   si   invita   a   consultare   le   rispe�ve   informazioni   disponibili   nell' Informa�va   sui   cookie .   

  

Obbligo   di   comunicazione   dei   da�   

Per   avviare,   eseguire   e   chiudere   una   relazione   contra�uale,   o   a   fronte   di   altri   obblighi   di   legge,   possono   
essere   necessari   diversi   da�   personali.   Lo   stesso   vale   per   l'u�lizzo   del   sito   web   di   Rollon   e   delle   varie   
funzioni   offerte.   

Si   segnala   che   la   comunicazione   di   alcuni   da�   personali   può   essere   necessaria   per   beneficiare   di   alcune   
opzioni   o   alcuni   servizi   disponibili   sul   sito   web.   Qualora   l'interessato   non   fornisca,   o   non   fornisca   
completamente,   i   da�   necessari   nel   rispe�vo   contesto,   potrebbe   non   essere   in   grado   di   u�lizzare   appieno   il   
sito   web,   singole   funzioni   o   singoli   servizi   del   sito   web.   

  

Categorie   di   da�,   fon�   e   origine   dei   da�   

I   da�   tra�a�   da   Rollon   sono   o�enu�   dall'utente   in   qualità   di   interessato,   e   sono   defini�   dal   rispe�vo   
contesto:   Navigando   semplicemente   nel   sito   web   di   Rollon,   quest'ul�ma   potrà   tra�are   i   seguen�   da�:   

• Internet   Service   Provider   dell'utente   

• Informazioni   sul   sito   da   cui   è   avvenuto   l'accesso   al   sito   di   Rollon   (Referrer   URL)   
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• Il   browser   e   il   sistema   opera�vo   del   disposi�vo   (�po   e   versione)   

• Indirizzo   IP   

• Da�   richies�,   quan�tà   di   da�   trasferi�   

• Il   contenuto   visualizzato   sul   sito   web   

  

Per   mo�vi   di   sicurezza   tecnica   (in   par�colare   per   difendere   i   sistemi   di   Rollon   da   tenta�vi   di   a�acchi)   i   da�   
sono   conserva�   per   il   tempo   necessario   per   questa   finalità.   La   base   giuridica   del   tra�amento   è   
rappresentata   dall'interesse   di   Rollon   al   corre�o   e   sicuro   funzionamento   del   sito   web,   ar�colo   6,   punto   1,   
le�era   f)   GDPR.   Successivamente,   Rollon   può   elaborare   i   da�   in   forma   anonima,   che   non   consente   a   Rollon   
di   ristabilire   un'associazione   con   l'utente   a   cui   si   riferiscono   i   da�.   

  

Tra�amento   dei   da�   personali   in   caso   di   richieste   di   conta�o   

In   caso   di   richiesta   di   conta�o   per   e-mail,   Rollon   elaborerà   i   da�   dell'interessato   da   esso   forni�   in   questo   
ambito   esclusivamente   per   le   finalità   indicate   dall'interessato   nella   sua   richiesta.   I   da�   personali   tra�abili   al   
riguardo   possono   contenere:   

• Il   nome,   il   cognome   e   l'appella�vo   dell'utente   

• Indirizzo   e-mail   e/o   altri   da�   di   conta�o   

• Ulteriori   da�   forni�   volontariamente   dall'interessato     

    

La   base   giuridica   per   il   tra�amento   è   rappresentata   dallo   scopo   per   il   quale   l'utente   conta�a   Rollon.   Rollon   
può   quindi   tra�are   i   da�   in   un   contesto   (pre-/post-)   contra�uale   (art.   6,   punto   1,   le�era   b)   GDPR),   o   
qualunque   altro   contesto   per   il   quale   l'utente   desidera   che   i   suoi   da�   siano   tra�a�   (art.   6,   punto   1,   le�era   a)   
GDPR).   A   seconda   della   natura   e   dell'ogge�o   della   richiesta,   Rollon   potrà   trasferire   i   da�   personali   
dell'interessato   alla   società,   al   distributore   o   al   partner   commerciale   di   Rollon   competente   per   la   richiesta   
e/o   il   luogo   di   residenza   dell'interessato.   La   base   giuridica   del   tra�amento   è   rappresentata   dal   consenso   
dell'interessato,   art.   6,   punto   1,   le�era   a)   GDPR.   Il   partner   non   u�lizzerà   i   miei   da�   per   scopi   diversi   senza   il   
mio   apposito   consenso.   

  

Candidature   online   

L'utente   può   candidarsi   per   posizioni   vacan�   all'interno   della   nostra   azienda   u�lizzando   l'apposito   portale.   
Per   informazioni   sulle   modalità   di   tra�amento   dei   da�   personali   nell'ambito   della   procedura   di   candidatura,   
consultare   le   fon�   di   informa�va   sulla   privacy   indicate   nel   portale.   

  

Cookie   

In   diversi   ambi�   il   sito   web   di   Rollon   fa   uso   di   "cookie",   i   quali   sono   u�lizza�   per   migliorare   la   sicurezza   e   
assicurare   il   funzionamento   tecnico   del   sito   web   (sulla   base   del   legi�mo   interesse   di   Rollon,   art.   6,   punto   1,   
le�era   f)   GDPR),   la   quale   può   u�lizzare   i   cookie   anche   per   migliorare   la   fruibilità   e   l'efficacia   dei   contenu�   
(sulla   base   del   consenso   dell'utente,   art.   6,   punto   1,   le�era   a)   GDPR).   



Per   informazioni   de�agliate   sui   cookie   che   Rollon   può   u�lizzare   e   sulle   modalità   di   tra�amento   dei   da�   
personali   al   riguardo,   consultare   l' Informa�va   sui   cookie .   

  

Registrazione   per   altri   scopi   

Gli   uten�   possono   fornire   dei   da�   personali   per   registrarsi   nelle   risorse   digitali   messe   a   disposizione   da   
Rollon   per   altre   finalità,   tra   cui:   download   di   CAD,   download   di   contenu�,   webinar,   iscrizione   a   newsle�er,   
accesso   a   strumen�   tecnici,   ecc.   La   poli�ca   aziendale   non   prevede   un   accesso   totalmente   aperto   a   queste   
fon�,   rela�vamente   alle   quali   si   segue   allo   stesso   tempo   il   principio   di   limitazione   dei   da�,   con   la   possibilità   
di   richiedere   differen�   da�   personali   obbligatori   (ciascuno   dei   quali   è   contrassegnato   con   un   asterisco)   in   
diverse   fasi   del   percorso   dell'utente,   quali   ad   esempio:   

- Indirizzo   e-mail   

- Società   

- Paese   

- Nome,   cognome   

- Sede   secondaria   

- Indirizzo   postale   

  

Facolta�vamente,   l'utente   può   fornire   da�   quali   ad   esempio:   

- Funzione   

- Numero   di   telefono   fisso   

- Numero   di   fax   

  

I   da�   personali   sono   tra�a�   sulla   base   del   consenso   dell'utente,   art.   6,   punto   1,   le�era   f)   GDPR.   Se   l'utente   
completa   il   processo   di   registrazione   e   si   iscrive   alla   newsle�er   di   Rollon,   quest'ul�ma   potrà   elaborare   i   suoi   
da�   per   inviare   la   propria   newsle�er.   Al   fine   di   prevenire   abusi   nella   registrazione,   Rollon   invierà   sempre   
un'e-mail   vuota   all'indirizzo   e-mail   comunicato,   con   la   quale   chiede   all'utente   conferma   dell'interesse   
all'iscrizione.   

Modelli   CAD,   cataloghi   di   prodo�   e   ulteriori   servizi   offer�   u�lizzando   le   pia�aforme   messe   a   disposizione   
dai   nostri   partner   

Collaboriamo   con   TraceParts   SAS,   Par   Eco   Normandies,   76430   Saint   Romain,   Francia   e   CADENAS   ITALIANA   
S.r.l   (C.F.   02818740363)   Via   Bassa   Dei   Sassi   ½,   40138   Bologna,   due   società   che   forniscono   servizi   quali   ad   
esempio   modelli   CAD   dei   prodo�   Rollon,   cataloghi   dei   prodo�   Rollon,   oltre   che   l’accesso   ai   prodo�   Rollon   
tramite   una   pia�aforma   web.   Se   sei   un   cliente   registrato,   �   offriamo   un   servizio   di   auten�cazione   unica   
(single   sign-on)   che   perme�e   di   accedere   comodamente   ai   servizi   forni�   dai   nostri   partner    TraceParts    e   
CADENAS .   Dal   punto   di   vista   tecnico,   questa   opzione   è   disponibile   grazie   all’uso   di   HubSpot,   che   trasferisce   i   
tuoi   da�   di   base   (i   da�   inseri�   al   momento   della   creazione   dell'account   cliente)   al   partner   �tolare   della   
pia�aforma   in   cui   stai   effe�uando   l'accesso.     
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Si   tra�a   di   una   procedura   necessaria   sia   per   poter   rispondere   alle   richieste   che   potres�   inviare   a   queste   
pia�aforme   sia   per   poter   verificare,   contestualmente,   l’esistenza   di   un   rapporto   di   clientela   con   noi,   
essendo   questo   un   requisito   necessario   per   usufruire   dei   contenu�   che   abbiamo   esternalizzato   ai   nostri   
partner.   Inoltre,   ques�   da�   vengono   u�lizza�   per   informar�   di   eventuali   modifiche   delle   specifiche   degli   
ar�coli   che   hai   richiesto,   ci   consentono   di   mantenere   aggiorna�   i   da�   che   �   riguardano   e   conta�ar�   
all’occorrenza.   Le   informazioni   rela�ve   ai   contenu�   per   i   quali   hai   effe�uato   l'accesso,   quindi,   sono   presen�   
sia   nei   nostri   server   sia   in   quelli   dei   nostri   partner.   Pertanto   abbiamo   trasferito   i   tuoi   da�   nelle   stesse   
modalità   u�lizzate   per   il   trasferimento   al   nostro   fornitore   di   servizi,   qualora   tu   non   sia   ancora   registrato   
presso   il   nostro   sito,   ma   faccia   parte   della   community   del   nostro   partner   e   acceda   ai   contenu�   da   noi   offer�   
all’interno   di   quest’ul�ma.   La   base   giuridica   per   il   tra�amento   dei   da�   personali   è   rappresentata   dal   
consenso   da   te   espresso   ai   sensi   dell’art.   6,   punto   1,   le�era   a)   del   regolamento   europeo   GDPR,   che   riguarda   
sia   il   trasferimento   dei   tuoi   da�   al   nostro   partner   CADENAS   sia   il   trasferimento   dei   tuoi   da�   da   CADENAS   a   
Rollon.   Nel   caso   in   cui   si   proceda   al   tra�amento   dei   tuoi   da�   per   concludere   o   eseguire   a   un   contra�o,   la   
base   giuridica   è   rappresentata   dall’art.   6,   punto   1,   le�era   b)   del   regolamento   europeo   GDPR.   Anche   nel   caso   
di   u�lizzo   dei   tuoi   da�   personali   per   fini   pubblicitari,   la   base   giuridica   per   il   tra�amento   è    rappresentata   dal   
tuo   consenso   ex   art.   6,   punto   1,   le�era   a)   del   regolamento   europeo   GDPR.   Con   ciascuno   dei   partner,   
abbiamo   provveduto   a   s�pulare   un   opportuno   contra�o   sulla   protezione   dei   da�.   Per   ulteriori   informazioni   
sul   tra�amento   dei   tuoi   da�   personali   da   parte   di   CADENAS   ,nell’ambito   di   sua   competenza,   �   invi�amo   a   
visitare   
h�ps://www.cadenas.de/en/company/data-privacy .     

Lo   stesso   vale,   in   linea   generale,   per   la   pia�aforma   fornita   da    TraceParts ,   con   la   differenza   che   viene   
espresso   nei   nostri   confron�   il   consenso   al   trasferimento   dei   tuoi   da�   a   TraceParts,   art.    6,   punto   1,   le�era   a)   
del   regolamento   europeo   GDPR,   e   un   consenso   separato   nei   confron�   di   TraceParts,   tramite   la   creazione   di   
un   account   utente   sui   loro   si�   web,   secondo   quanto   previsto   dalla   loro   policy   sulla   privacy,   consultabile   al   
seguente   indirizzo    h�ps://info.traceparts.com/legal/general-gtu/   

Scopi   di   marke�ng   

Rollon   desidera   col�vare   la   relazione   con   l'utente   e   inviare   informazioni   e   offerte   sui   suoi   prodo�/servizi.   
Per   questo   mo�vo   tra�a   i   da�   personali   dell'utente   per   inviare   via   e-mail   informazioni   e   offerte   rilevan�.   La   
base   giuridica   del   tra�amento   è   rappresentata   dal   suo   legi�mo   interesse   (art.   6,   punto   1,   le�era   f)   GDPR).   
Se   l'utente   presta   il   proprio   consenso,   Rollon   potrà   condividere   i   suoi   da�   con   società   controllan�   e/o   
collegate   (le   società   Timken/   Groeneveld-Beka   e   Rollon   indicate    qui ),   le   quali   potranno   u�lizzare   i   da�   per   la   
promozione   dei   propri   prodo�   e   servizi,   art.   6,   punto   1,   le�era   a)   GDPR.   

L'interessato   può   opporsi   in   qualunque   momento   all'uso   dei   propri   da�   personali   per   scopi   di   marke�ng   
dire�o;   lo   stesso   vale   per   la   profilazione   nella   misura   in   cui   è   associata   al   marke�ng   dire�o.   In   caso   di   
opposizione   dell'interessato,   Rollon   cesserà   il   tra�amento   dei   suoi   da�   personali   per   queste   finalità.   

L'interessato   può   revocare   il   consenso   in   qualunque   momento   gratuitamente   e   informalmente   senza   dover   
mo�vare   la   decisione,   rivolgendosi   preferibilmente   all'indirizzo    privacy@rollon.com .   

  

Decisioni   totalmente   automa�zzate   

Rollon   non   fa   uso   di   processi   decisionali   totalmente   automa�zza�.   

  

Collegamen�   a   contenu�   di   terzi   

https://www.cadenas.de/en/company/data-privacy
https://info.traceparts.com/legal/general-gtu/
https://www.rollon.com/GLOBAL/en/contacts/
mailto:privacy@rollon.com


Il   sito   web   di   Rollon,   chiaramente   visibile,   con�ene   dei   collegamen�   verso   contenu�   web   di   terze   par�.   
Rollon   potrebbe   non   essere   in   grado   di   influenzare   il   contenuto   dei   collegamen�   di   questo   genere   
eventualmente   presen�.   Rollon   declina   quindi   ogni   responsabilità   per   ques�   contenu�,   dei   quali   risponde   
esclusivamente   il   rispe�vo   fornitore.   

Prima   di   effe�uare   il   collegamento,   Rollon   ha   comunque   verificato   a�entamente   ogni   pagina   collegata   per   
verificare   l'eventuale   presenza   di   violazioni   di   legge.   Al   momento   della   verifica   non   sono   state   tu�avia   
individuate   eviden�   violazioni   delle   norme   di   legge.   Poiché   la   legge   non   prevede   un'osservazione   costante   
del   contenuto   dei   collegamen�   per   verificare   l'eventuale   presenza   di   violazioni,   in   assenza   di   un'esplicita   
segnalazione   di   irregolarità,   le   nostre   a�vità   in   merito   si   limiteranno   a   reagire   immediatamente   con   la   
rimozione   del   contenuto   nel   momento   in   cui   Rollon   venga   a   conoscenza   o   sia   informata   di   irregolarità   di   
questo   genere.   

  

Titolare   del   tra�amento   dei   da�   e   responsabile   della   protezione   dei   da�   

  

Rollon   S.p.A.,   20871   Vimercate   (MB),     

Via   Trieste,   26,   codice   fiscale   05999150963   

Tel.   +39   039   62591     

E-mail:    infocom@rollon.com   

  

Conta�o   del   responsabile   per   la   protezione   dei   da�:    privacy@rollon.com   

mailto:infocom@rollon.com
mailto:privacy@rollon.com

