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GS Yuasa Battery Italy S.r.l. - contenuti Sezione PRIVACY Sito Web 
 
 
Titolo della sezione:   
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 
(GDPR) 
 
COMUNICAZIONI IMPORTANTI.  
 
"Dal 25 maggio 2018 è divenuto pienamente applicabile il Regolamento Europeo 679/2016 (RGPD) che definisce le regole 
generali per la protezione dei dati personali. 
Si tratta di un importante passo che imposta per tutti i Paesi dell'Unione Europea le medesime regole nel trattamento dei dati 
personali. 
GS Yuasa Battery Italy S.r.l. considera la tutela dei dati personali delle persone fisiche un valore fondante ed il rispetto è un 
obiettivo primario cui deve essere improntata la gestione. 
 
 
DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE 
GS Yuasa Battery Italy S.r.l., con sede in Milano, Via Gallarate n. 94 CAP 20151 
Tel. 02/38009108 – Fax: 02/38003785 
Email: info@gs-yuasa.it 
 
Sottosezioni: 
 

1) DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITA' PER L'ESERCIZIO  
 

Il Regolamento riconosce agli interessati i seguenti diritti che gli stessi potranno esercitare nei confronti e contro il titolare e 
ciascun contitolare. 

- Diritto di accesso: L'art. 15 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento dati che la riguarda ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.  

- Diritto di rettifica: L'art. 16 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica 
dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa. 

- Diritto di cancellazione: L'art. 17 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la 
cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla 
norma. 

- Diritto di limitazione: L'art. 18 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal titolare del trattamento la 
limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma. 

- Diritto di opposizione: L'art. 21 del Regolamento Europeo le consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 

- Diritto alla portabilità: L'art. 20 del Regolamento Europeo le consente di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano forniti a un titolare del trattamento e 
ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del 
trattamento cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma 

- Diritto di revoca del consenso: L'art. 7 del Regolamento Europeo le consente di revocare il consenso da lei prestato 
in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima 
della revoca. 

- Diritto di reclamo: L'art. 77 del Regolamento Europeo, qualora lei ritenga che il trattamento che la riguarda violi il 
regolamento, le riconosce il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro 
in cui lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.  

 
Un estratto completo degli articoli di legge sopra richiamati è disponibile presso l’Ufficio Amministrativo. 
 
Tale ufficio potrà fornire tutte le spiegazioni di cui l’interessato avesse bisogno riguardo l'esercizio dei propri diritti; le richieste 
possono essere inoltrate per iscritto, corredate da un documento valido di riconoscimento, presso l’Ufficio Amministrativo  
Via Gallarate 94, CAP 20151 Milano. 
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2) POLITICA DELLA PRIVACY  
 

PRIVACY POLICY 
 

1. TITOLARE 
Colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali è GS Yuasa Battery Italy S.r.l., con sede in (20151) 
Milano (MI), Via Gallarate, 94, P.IVA 10965950156.  
 

2. COTITOLARITÀ - AFFIDAMENTI A TERZI 
In caso di cotitolarità il titolare si assicura che il rispetto dei principi che seguono sia garantito attraverso l'accordo di 
cotitolarità. 
Nel caso in cui attività di trattamento di dati personali siano affidate a soggetti terzi, il titolare si assicura che il rispetto dei 
principi che seguono sia garantito attraverso il contratto di servizi. 
 

3. ORGANIZZAZIONE 
Il titolare organizza le risorse e i trattamenti dei dati personali in modo che questi ultimi rispettino i requisiti previsti dal GDPR 
e dalla normativa di settore nazionale. Nello specifico: 

a. all'interno  
i. l'organizzazione della privacy riflette quella operativa, le attribuzioni sono coerenti con le mansioni 

operative, i poteri e l'autorità ad esse connesse. 
ii. Le persone fisiche cui sono destinati compiti e responsabilità di rilievo (considerati il numero e le 

categorie di dati personali, i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche) sono selezionate, 
individuate ed incaricate sulla base di criteri obiettivi che definiscano le necessità dell'ente in 
termini di conoscenza, capacità ed esperienza. In assenza di titoli di qualificazione sono 
previamente predefiniti i requisiti ed i pesi di valutazione. 

iii. Coloro che trattano i dati agiscono sotto la diretta autorità del titolare o di un responsabile da 
questi nominato. Il personale è debitamente formato ed informato secondo un programma di 
formazione continua che tenga conto delle diverse esigenze in relazione ai diversi ruoli ricoperti. 

iv. Il titolare dirige e vigila tutti coloro che trattano dati personali per suo conto. 
b. All'esterno 

i. i soggetti cui sono affidate attività di trattamento di dati personali sono selezionati ed individuati 
ed incaricati sulla base di un processo preventivo, trasparente, che garantisca l'obiettività della 
scelta; il possesso da parte del fornitore delle capacità e professionalità occorrenti 
all'organizzazione; il possesso da parte del fornitore di garanzie sufficienti per mettere in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 
GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. 

ii. I rapporti con i terzi che trattano dati per conto del titolare sono sempre formalizzati per iscritto. 
Il contratto relativo rispetta i requisiti minimi previsti dall'art. 28 GDPR. 

iii. Il titolare dirige e vigila tutti coloro cui delega attività di trattamento. 
 

4. GLI STAKEHOLDERS 
a. Il titolare tratta i dati personali delle seguenti categorie di persone fisiche: 

- dipendenti 

- liberi professionisti 

- utenti 

- fornitori 
b. Categorie di soggetti indirettamente interessati: 

- familiari di dipendenti o utenti 

- creditori di dipendenti 

- aventi causa di dipendenti 
c. Istituzioni / Enti interessati 

- sindacati 
d. altro 

 
 

5. LA CULTURA DELLA PRIVACY 
Per GS Yuasa Battery Italy S.r.l. la capacità di proteggere i dati personali rappresenta non tanto e non solo un obbligo giuridico 
quanto, piuttosto, un requisito preferenziale, un asset competitivo. In sintonia con la prospettiva della accountability richiesta 
dal GDPR, la Società affronta la conformità dei propri trattamenti di dati personali rispetto al GDPR con un approccio 
orientato ai rischi ed al loro trattamento. Il rispetto dei diritti, della libertà e dei dati delle persone fisiche per la Società è un 
inderogabile imperativo etico che guida tutte le attività che pone in essere. 
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6. LICEITÀ 
GS Yuasa Battery Italy S.r.l. svolge i soli trattamenti di dati personali che si fondano su una delle basi giuridiche di cui all’art. 
6 GDPR (consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge 
cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi 
cui i dati vengono comunicati).  
 
La Società tratta dati personali particolari, (ovvero dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonchè trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare 
in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), solo 
se sussiste uno dei casi previsti dall'art. 9.2 GDPR. 
 
La Società tratta i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, solo su una delle basi 
giuridiche di cui all'articolo 6.1 GDPR, e soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o, se il trattamento è autorizzato dal 
diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.  
 

7. CORRETTEZZA 
La Società tratta i dati personali esclusivamente per scopi determinati, espliciti e legittimi, senza scorrettezze o raggiri nei 
confronti degli interessati attenendosi rigidamente nei limiti delle basi giuridiche che ne legittimano il trattamento. 
 

8. TRASPARENZA 
La Società adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le 
comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e 
facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. In particolare la Società per ogni trattamento che svolge rende 
noto all'interessato le modalità con cui i dati personali sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati nonchè la misura 
in cui i dati personali sono o saranno trattati. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali 
devono essere facilmente accessibili e comprensibili  
 

9. LIMITAZIONE DELLA FINALITÀ 
GS Yuasa Battery Italy S.r.l. tratta i dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime, ed assicurandosi che i trattamenti 
non siano incompatibili con tali finalità. 
 

10. MINIMIZZAZIONE DEI DATI 
GS Yuasa Battery Italy S.r.l. tratta dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 
quali sono trattati. 
 

11. ESATTEZZA 
GS Yuasa Battery Italy S.r.l. tratta dati personali esatti e, se necessario, aggiornati; adottando tutte le misure ragionevoli per 
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 
 

12. LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE 
GS Yuasa Battery Italy S.r.l. conserva i dati personali 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.  
 

13. INTEGRITÀ E RISERVATEZZA 
GS Yuasa Battery Italy S.r.l. tratta i dati personali in maniera da garantire un'adeguata sicurezza di quelli, compresa la 
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla 
distruzione o dal danno accidentali. 
 

14. DATA PROTECTION BY DESIGN E BY DEFAULT 
GS Yuasa Battery Italy S.r.l. adotta l'approccio metodologico a qualsiasi progetto, in base al quale deve essere valutata la 
protezione dei dati personali sin dalla progettazione. Per qualunque progetto, quindi, sia strutturale sia concettuale si deve 
considerare la protezione dei dati personali dal momento della sua progettazione e si devono prevedere soluzioni per la 
protezione dei dati personali.  
 
La Società mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, 
solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento; in particolare le misure tecniche e organizzative messe 
in atto hanno lo scopo di garantire che – per impostazione predefinita – vengano trattati i secondo le specifiche finalità del 
trattamento. 
 

15. OBBLIGATORIETA' 
Il mancato rispetto dei principi contenuti in questo documento, come pure delle direttive, istruzioni, richieste, ordini che 
dovessero essere impartiti dalla Società per la protezione dei dati personali e la conformità alla vigente normativa costituisce 
grave inadempienza. 
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16. REVISIONI 

Questo documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è predisposto dal Titolare che ne cura l'aggiornamento 
e la diffusione. 
 
 
 

3) TESTI DELLE INFORMATIVE  
 

 Quali tipi di cookie utilizziamo? 

 Essenziale: alcuni cookie sono essenziali per poter provare la piena funzionalità del nostro sito. 

Ci consentono di mantenere le sessioni utente e prevenire eventuali minacce alla sicurezza. Non 

raccolgono né memorizzano alcuna informazione personale. Ad esempio, questi cookie ti 

consentono di accedere al tuo account e aggiungere prodotti al carrello e effettuare il checkout in 

modo sicuro. 

 Statistiche: questi cookie memorizzano informazioni come il numero di visitatori del sito Web, 

il numero di visitatori unici, quali pagine del sito Web sono state visitate, l’origine della visita, 

ecc. Questi dati ci aiutano a capire e analizzare le prestazioni del sito Web e dove ha bisogno di 

miglioramenti. 

 Marketing: il nostro sito Web visualizza annunci pubblicitari. Questi cookie vengono utilizzati 

per personalizzare gli annunci pubblicitari che ti mostriamo in modo che siano significativi per 

te. Questi cookie ci aiutano anche a tenere traccia dell’efficienza di queste campagne 

pubblicitarie. 

Le informazioni memorizzate in questi cookie possono essere utilizzate anche dai fornitori di 

annunci di terze parti per mostrarti annunci anche su altri siti Web sul browser. 

 Funzionale: Questi sono i cookie che aiutano alcune funzionalità non essenziali sul nostro sito 

web. Queste funzionalità includono l’incorporamento di contenuti come video o la condivisione 

di contenuti del sito Web su piattaforme di social media. 

 Preferenze: questi cookie ci aiutano a memorizzare le tue impostazioni e preferenze di 

navigazione come le preferenze di lingua in modo che tu possa avere un’esperienza migliore ed 

efficiente nelle visite future al sito web. 

  
 

4) Testo PRIVACY POLICY – COOKIES Si tratta del documento che dichiara la politica dell’ente riguardo l’invio 
di cookies agli utenti. 
 

 
 
 
Informazioni generali, disattivazione e gestione dei cookie  
 
I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser internet nel computer o in altro dispositivo 
(ad esempio, tablet o cellulare) dell’utente. Potranno essere installati, dal nostro sito internet o dai relativi sottodomini , 
cookie tecnici e cookie di terze parti. 
Ad ogni modo, l’utente potrà gestire, ovvero richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei cookie, modificando 
le impostazioni del proprio browser internet. Tale disattivazione, però, potrà rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti 
del sito.  
Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser internet utilizzato, pertanto, per 
avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali 
operazioni, suggeriamo all’Utente di consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del 
proprio browser internet.  

Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i browser internet piu ̀ diffusi:  
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  Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies  

  Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647  

  Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  

  Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html  

   Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255  

 
 
Cookie tecnici  
L’uso di cookie tecnici, ossia cookie necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete di comunicazione elettronica ovvero 
cookie strettamente necessari al fornitore per erogare il servizio richiesto dal cliente, consente la fruizione sicura ed efficiente 
del nostro sito. 
Potranno essere installati cookie di sessione al fine di consentire l’accesso e la permanenza nell’area riservata del portale 
come utente autenticato.  
I cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro sito internet e sono utilizzati per permettere agli 

utenti la normale navigazione e la possibilita ̀ di usufruire dei servizi avanzati disponibili sul nostro sito web. I cookie tecnici 
utilizzati si distinguono in cookie di sessione, che vengono memorizzati esclusivamente per la durata della navigazione fino 
alla chiusura del browser, e cookie persistenti che vengono salvati nella memoria del dispositivo dell’utente fino alla loro 
scadenza o cancellazione da parte dell'utente medesimo. Il nostro sito utilizza i seguenti cookie tecnici:  

 Cookie tecnici di navigazione o di sessione, utilizzati per gestire la normale navigazione e l'autenticazione 
dell'utente;  

 Cookie tecnici funzionali, utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall'utente, quali, ad esempio, la 
lingua;  

 Cookie tecnici analytics, utilizzati per conoscere il modo in cui gli utenti utilizzano il nostro sito web cosi ̀ da poter 
valutare e migliorare il funzionamento.  

Cookie di terze parti  
 

__Secure-3PSIDCC .google.com Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting 

__Secure-1PAPISID .google.com Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting 

SAPISID .google.com Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. 

HSID .google.com Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. 

__Secure-3PSID .google.com Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting 

__Secure-1PSID .google.com Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting 

SID .google.com Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. 

SIDCC .google.com Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. 

__Secure-3PAPISID .google.com Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting 

__Secure-1PSIDCC .google.com Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting 

APISID .google.com Personalizes Google ads on websites based on recent searches and interactions. 

SSID .google.com Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. 

_GRECAPTCHA www.google.com reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis. 

1P_JAR .google.com Collect site statistics and track conversion rates 

NID .google.com This cookie contains a unique ID used to remember your preferences and other information such as your preferred language, how many search results you prefer to have shown on a results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google’s SafeSearch filter turned on. 

DV www.google.com This cookie contains a unique ID used to remember your preferences and other information such as your preferred language, how many search results you prefer to have shown on a results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google’s SafeSearch filter turned on. 

__zlcmid .yuasa.co.uk Zendesk chat stores visitor ID for widget authentication 

frontend_cid .www.yuasa.it Customer session cookie 

_gid .yuasa.it This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. 

CONSENT .google.com Consent Mode 

frontend .www.yuasa.it Customer session cookie 

store_geoip 
.batterylookupit.yuasa.co.u
k GeoIP lookup result 

_ga .yuasa.it Used by Google Analytics to distinguish users 
 
 
Potranno essere installati cookie di terze parti: si tratta dei cookie, analitici e di profilazione, di Google Analytics, Google 
Doubleclick, Criteo, Rocket Fuel, Youtube, Yahoo, Bing e Facebook. Tali cookie sono inviati dai siti internet di predette 
terze parti esterni al nostro sito. 
I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli utenti sul sito. La 

rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e migliorare l'usabilita ̀ del sito. I cookie di 
profilazione di terze parti sono utilizzati per creare profili relativi agli utenti, al fine di proporre messaggi pubblicitari in linea 
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con le scelte manifestate dagli utenti medesimi. 

L’utilizzo di questi cookie e ̀ disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime, pertanto, si invitano gli Utenti a 
prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni per gestire o disabilitare i cookie pubblicate nelle seguenti 
pagine web:  
Per cookie di Google Analytics: 
- privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 
- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it  
Per cookie di Google Doubleclick: 
- privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 
- indicazioni gestire o disabilitare i cookie: https://www.google.com/settings/ads/plugin  
Per cookie di Criteo: 
- privacy policy: http://www.criteo.com/it/privacy/ 
- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: http://www.criteo.com/it/privacy/  
Per cookie di Facebook: 
- privacy policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
- indicazioni gestire o disabilitare i cookie: https://www.facebook.com/help/cookies/  
Per cookie di CrazyEgg: 
- privacy policy: https://www.crazyegg.com/privacy/ 
- indicazioni gestire o disabilitare i cookie: https://www.crazyegg.com/cookies/  
Per cookie di Rocket Fuel: 
-privacy policy: http://rocketfuel.com/it/privacy/ 
- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: http://rocketfuel.com/it/cookie-policy/  
Per cookie di Youtube: 
-privacy policy: https://www.youtube.com/intl/it/yt/about/policies/#community-guidelines 
- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it  
Per cookie di Yahoo: 
-privacy policy e indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: 
https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/privacy/euoathnoticefaq/  
Per cookie di Bing: 
-privacy policy e indicazioni per gestire o disabilitare i cookie https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement  
Cookie di profilazione  
Possono essere installati da parte del/dei Titolare/i, mediante software di c.d. web analytics, cookie di profilazione, i quali 
sono utilizzati per predisporre report di analisi dettagliati e in tempo reale relativi ad informazioni su: visitatori di un sito 

web, motori di ricerca di provenienza, parole chiave utilizzate, lingua di utilizzo, pagine piu ̀ visitate.  

Gli stessi possono raccogliere informazioni e dati quali indirizzo IP, nazionalita ̀, citta ̀, data/orario, dispositivo, browser, 
sistema operativo, risoluzione dello schermo, provenienza di navigazione, pagine visitate e numero di pagine, durata della 
visita, numero di visite effettuate.  
Tali dati possono essere utilizzati dal Titolare nel rispetto e con le limitazioni imposte dalla vigente normativa e da quanto 
previsto nella Informativa.  
 
 


