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Informativa sulla privacy  
MODALITÀ DI UTILIZZO E GESTIONE DEI SUOI DATI 
Il responsabile dei Suoi dati personali presso Bodycote farà parte del gruppo Bodycote plc che ha raccolto in 

principio informazioni da Lei stesso o su di Lei.  

 
È possibile trovare ulteriori informazioni sui membri del gruppo Bodycote plc all’indirizzo www.bodycote.com 

oppure contattandoci attraverso le informazioni contenute nella sezione “Contatti” di cui sotto. Bodycote plc e 

i suoi partner (definiti in modo collettivo “Bodycote”, “noi”, “ci”) prende le responsabilità di protezione e 

privacy dei dati seriamente. La presente informativa sulla privacy esplica le modalità secondo le quali 

raccogliamo, utilizziamo e condividiamo informazioni personali durante le nostre attività, inclusi:  

 
 quale tipologia di informazioni raccogliamo, quando e lo scopo per il quale le adoperiamo  

 le modalità in base alle quali condividiamo tali informazioni all’interno del gruppo Bodycote e con i nostri 
fornitori di servizi, enti di controllo ed altre terze parti  

 la spiegazione dettagliata del trattamento delle informazioni personali degli azionisti  

 la spiegazione relativa a Direct Marketing e Profilazione  

 il trasferimento delle informazioni personali a livello internazionale  

 le modalità attraverso cui proteggiamo e conserviamo i dati personali  

 i diritti legali esistenti per consentire la gestione della privacy  

 le modalità per contattarci per un maggiore supporto  
 

Ci riserviamo il diritto di apportare occasionali modifiche alla presente informativa sulla privacy per 

aggiornarLa ai requisiti normativi e alle modalità operative della nostra azienda. La preghiamo pertanto di 

visitare regolarmente www.bodycote.com per leggere la versione più recente dell’informativa. È possibile 

trovare sul nostro sito web link esterni a siti di terze parti. La presente informativa sulla privacy non si applica 

al Suo uso di un sito di terze parti.  

 

QUALE TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI RACCOGLIAMO, QUANDO E LO SCOPO PER IL 
QUALE LE ADOPERIAMO  

In questa sezione è possibile trovare più informazioni riguardo  

 le tipologie di dati personali che raccogliamo  

 quando raccogliamo tali informazioni  

 come utilizziamo i dati personali  

 il fondamento giuridico per l’utilizzo di questi ultimi  
 
 

Quando raccogliamo le informazioni  

Raccogliamo informazioni su di Lei nel momento in cui:  

 
 investe nelle nostre azioni o è interessato ad investire nelle azioni  

 si registra o si usa uno dei nostri siti web o servizi online  

 acquista uno dei nostri servizi  

 intraprende un rapporto di lavoro come partner dell’attività,  

in modo generico (“Lei”)  
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Informazioni personali che raccogliamo ed utilizziamo qualora Lei investa nelle nostre azioni o 
sia interessato ad investire nelle azioni  

 i dati riguardanti la Sua identità e le informazioni per contattarLa  

 le informazioni relative alla Sua partecipazione azionaria  
 

Dati personali che raccogliamo e utilizziamo nel momento in cui usa uno dei nostri siti web o 
servizi online  

 i dati riguardanti la Sua identità e le informazioni per contattarLa  

 dati che inserisce in qualsivoglia modulo  

 dettagli riguardanti l’utilizzo dei siti web e dei servizi online  
 

Dati personali che raccogliamo e utilizziamo nel momento in cui acquista uno dei nostri servizi  

 i dati riguardanti la Sua identità e le informazioni per contattarLa  

 informazioni sul conto bancario e sulle carte di credito possedute  
 

Informazioni personali che raccogliamo ed utilizziamo qualora lavorasse con noi in qualità di 
partner dell’attività  

 i dati riguardanti la Sua identità e le informazioni per contattarLa  

 informazioni sul conto bancario e sulle carte di credito possedute  
 

Il fondamento giuridico per l’utilizzo dei Suoi dati personali  

Raccoglieremo, utilizzeremo e condivideremo i Suoi dati personali esclusivamente laddove siamo certi di 

disporre di un fondamento giuridico idoneo per farlo. Il fondamento giuridico può essere costituito da quanto 

segue:  

 
 Lei ha fornito il Suo consenso all’utilizzo delle informazioni personali da parte nostra  

 l’utilizzo dei Suoi dati è nel nostro legittimo interesse in quanto organizzazione commerciale. In tali casi ci 
 occuperemo costantemente delle Sue informazioni in maniera proporzionata e nel rispetto dei Suoi diritti 
 in materia di privacy e Lei avrà il diritto di opporvi al trattamento come descritto di seguito  

 Il nostro utilizzo delle Sue informazioni personali è necessario per eseguire il contratto o provvedere alla 
 stipulazione dello stesso con la Sua persona  

 Il nostro utilizzo delle Sue informazioni personali è necessario per ottemperare agli obblighi legali o 
 normativi pertinenti  
 

DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI ALL’INTERNO DI BODYCOTE, CON I NOSTRI 
FORNITORI DI SERVIZI ED ENTI DI CONTROLLO  

In questa sezione è possibile trovare più informazioni riguardo le modalità con cui condividiamo i dati 

personali:  

 all’interno di Bodycote  

 con terze parti che ci aiutano nella fornitura di prodotti e servizi  

 con gli enti di controllo  
 

Divulghiamo le Sue informazioni personali nei modi e agli scopi definiti di seguito:  

1. all’interno del gruppo Bodycote, laddove tale divulgazione sia necessaria a fornire servizi o gestire la 
nostra attività  

2. a terze parti che ci consentono di gestire la nostra attività e erogare i servizi. Tali terze parti hanno 
acconsentito alle restrizioni sulla riservatezza e all’utilizzo di qualsiasi dato personale che decidiamo di 
condividere con esse o che queste raccolgono per conto nostro al solo scopo di fornirci i servizi accordati  

3. con agenzie di riferimento per il credito e organizzazioni che lavorano per evitare le frodi dei servizi 
finanziari  

4. con gli enti di controllo ai sensi delle leggi, dei regolamenti e delle norme vigenti e su richiesta di autorità 
giurisdizionali, regolamentari e pubbliche  



 

Numero 1 - Maggio 2018 Pagina 3  

 
5. abbiamo facoltà di divulgare in forma aggregata e statistica dati non personali riguardanti gli utenti del 

nostro sito, pattern di traffico e utilizzo del sito con i partner, società collegate o inserzionisti  

6. qualora in un momento futuro dovessimo vendere tutta o parte della nostra attività o degli asset a una 
terza parte, abbiamo la possibilità di divulgare le informazioni a un potenziale o effettivo acquirente delle 
terze parti interessato alla nostra attività o agli asset  

 

SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI 
AZIONISTI 

In qualità di azionista di Bodycote, trattiamo le Sue informazioni personali in relazione alla Sua 

partecipazione. Conserviamo le informazioni personali sugli azionisti iscritti, i beneficiari, i rappresentanti 

legali, azionisti precedenti con asset non reclamati e azionisti dissenzienti.  

 

La base su cui si fonda il nostro operato è descritta di seguito.  

 

Segretariato dell’azienda  

Attività di trattamento intraprese che includono le Sue informazioni personali?  

Amministriamo e gestiamo la sua partecipazione alle azioni con la Società e conserviamo le annotazioni 

generiche necessarie per operare il tal modo. Ciò include attività amministrative e gestionali di cui ci 

facciamo carico nel rispetto degli obblighi di governance, come:  

 
 Conservazione dei registri sociali  

 Gestione della conformità a iscrizioni ed enti governativi  

 Ottemperare ai requisiti di controllo della società  
 

Tipologia di categorie dei dati personali incluse in tali attività di trattamento?  

Trattiamo le informazioni riguardanti la Sua identità e le informazioni di contatto, unitamente ad altre 

informazioni che possono essere necessarie in determinate giurisdizioni.  

 

Qual è il motivo alla base delle attività di trattamento dati?  

Impieghiamo i Suoi dati personali per gestire la nostra relazione con Lei e amministrare la sua 

partecipazione alle azioni.  

 

Quali sono le basi giuridiche per mezzo delle quali si opera tale trattamento?  

Il trattamento dei dati è necessario per ottemperare agli obblighi giuridici ai quali è soggetta la Società. Tale 

trattamento risulta altresì necessario per gli scopi degli interessi legittimi perseguiti dalla Società.  

 

Che cosa sono gli “interessi legittimi” a cui si fa riferimento sopra?  

La Società considera un interesse legittimo l’attività di conduzione della propria impresa e di gestione delle 

informazioni riguardanti i suoi azionisti. Ciò include il rispetto dei requisiti di controllo della società e degli 

obblighi per le iscrizioni estere e gli enti governativi.  

 

Con chi vengono condivisi tali dati personali?  

I Suoi dati personali vengono condivisi all’interno del gruppo Bodycote ad alto livello. Inoltre, parte dei dati 

personali verranno condivisi esternamente con registri delle società (quali ad esempio il registro delle 

imprese del Regno Unito), consulenti legali, auditor, fornitori di servizi di segretariato, notai e altri soggetti o 

enti come esposto nella presente informativa sulla privacy.  
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Libro dei soci  

Attività di trattamento intraprese che includono le Sue informazioni personali.  

Amministriamo e gestiamo il libro dei soci di Bodycote, nonché ulteriori registri delle azioni.  

 

Tipologia di categorie dei dati personali incluse in tali attività di trattamento.  

Trattiamo e divulghiamo le informazioni riguardanti l’identità e le informazioni di contatto.  

 

Qual è il motivo alla base delle attività di trattamento dati?  

Impieghiamo i Suoi dati personali per gestire la nostra relazione con Lei e amministrare la sua 

partecipazione alle azioni. Operiamo in questo modo al fine di amministrare il registro delle azioni in modo 

efficiente e assicurare che gli azionisti ricevano i vantaggi e i diritti che spettano loro legalmente.  

Inoltre, utilizziamo queste informazioni per rispondere alle richieste relative alle partecipazioni e/o agli asset 

non reclamati. In aggiunta, analizziamo il libro dei soci per scopi diversi, tra cui il controllo, la partecipazione 

all’assemblea annuale e le votazioni.  

 

Quali sono le basi giuridiche per mezzo delle quali si opera tale trattamento?  

Il trattamento dei dati è necessario per ottemperare agli obblighi giuridici ai quali è soggetta la Società. 

Tale trattamento risulta altresì necessario per gli scopi degli interessi legittimi perseguiti dalla Società.  

 

Che cosa sono gli “interessi legittimi” a cui si fa riferimento sopra?  

La Società considera un interesse legittimo l’attività di conduzione della propria impresa e di gestione delle 

informazioni riguardanti i suoi azionisti. Ciò include il rispetto dei requisiti di controllo della società e degli 

obblighi per le iscrizioni estere e gli enti governativi.  

 

Nel momenti in cui tali dati personali non provenissero direttamente dall’interessato, qual è la 
procedura per raccogliere i dati?  

Possiamo ricevere dati personali da operatori di titoli autorizzati/agenti di borsa, il Suo agente o 

rappresentante, intestatari delle azioni/garanti, amministratori del piano delle azioni/amministratori fiduciari e 

compagnie (o i loro registri) che sono oggetto di qualsiasi acquisizione/fusione e da altre fonti come esposto 

nella presente informativa.  

Inoltre, abbiamo altresì la possibilità di raccogliere dati personali da fonti disponibili pubblicamente.  

 

Con chi vengono condivisi tali dati personali.  

I Suoi dati personali vengono condivisi all’interno del gruppo, come esposto nella presente informativa.  

Inoltre, parte dei Suoi dati personali verranno condivisi all’interno del gruppo unitamente all’autorità di 

registrazione per le azioni, Equiniti (si veda il sito https:// privacy.equiniti.com per ulteriori dettagli 

sull’informativa sulla privacy di Equiniti applicabile alle informazioni da loro possedute), registri delle società 

(quali ad esempio il registro delle imprese del Regno Unito), analisti, consulenti legali, auditor, fornitori di 

servizi di segretariato, notai, società di individuazione degli asset, società di vendita per corrispondenza 

come esposto nella presente informativa sulla privacy.  

 

SPIEGAZIONE APPROFONDITA RELATIVA A DIRECT MARKETING E PROFILAZIONE  

In questa sezione è possibile trovare più informazioni riguardo  

 le modalità secondo cui utilizziamo i dati personali per tenerLa aggiornata con i nostri prodotti e servizi  

 i modi in cui Lei può gestire le preferenze di marketing  

 quando e come operiamo profilazione e analisi 
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Le modalità secondo cui utilizziamo i dati personali per tenerLa aggiornata con i nostri servizi  

Possiamo utilizzare le informazioni personali per informarLa sui servizi Bodycote che riteniamo potrebbero 

interessarLa. Le modalità di contatto sono: email, posta, telefono o attraverso altri canali di comunicazioni 

che crediamo che Lei possa trovare utili. In ogni caso, terremo conto delle Sue preferenze riguardo le 

modalità di gestione dell’attività di marketing effettuata nei Suoi confronti.  

 

I modi in cui Lei può gestire le preferenze di marketing  

Al fine di proteggere i diritti sulla privacy e garantirLe il controllo sulla nostra gestione marketing:  

 adotteremo misure tali da limitare il direct marketing ad un livello ragionevole e proporzionato e Le 
 invieremo esclusivamente le comunicazioni che riteniamo possano essere di qualche interesse o 
 possano essere rilevanti per Lei  

 può chiederci di interrompere il direct marketing in qualsiasi momento  

 può modificare la gestione dei cookies del browser che possono essere sfruttati per proporre pubblicità 
 online  
 

Quando e come operiamo profilazione e analisi  

www.bodycote.com usa Google Analytics, un servizio di web analytics fornito da Google, Inc. Google 

Analytics utilizza i cookies per facilitare gli operatori del sito web nell’analisi dell’utilizzo del sito da parte degli 

utenti. Le informazioni generate dai cookies sul Suo utilizzo del sito web (incluso l’indirizzo IP) verranno 

trasmesse a e conservate da Google su server statunitensi. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo 

di valutare il Suo uso del sito web, compilare relazioni sull’attività del sito per gli operatori dello stesso e 

fornire ulteriori servizi in relazione all’attività del sito e all’utilizzo di internet. Google ha altresì la possibilità di 

trasferire tali informazioni a terze parti laddove consentito dalla legge oppure nel momento in cui le suddette 

terze parti trattino le informazioni per conto di Google. Google non assocerà il Suo indirizzo IP a nessun altro 

dato posseduto da Google. Lei può rinunciare in qualsiasi momento bloccando i cookie di Google analytics 

attraverso il browser.  

 

TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI PERSONALI A LIVELLO INTERNAZIONALE  

In questa sezione è possibile trovare più informazioni riguardo:  

 il modo in cui operiamo come business globale e trasferiamo i dati a livello internazionale  

 le disposizioni programmate per proteggere i Suoi dati personali qualora trasferissimo gli stessi all’estero  

Bodycote opera su base internazionale. Ne consegue che è possibile che i Suoi dati personali vengano 

trasferiti e conservati in Paesi al di fuori dell’UE, inclusi America Settentrionale e Asia, sottoposti a standard 

diversi di protezione dei dati. Bodycote adotterà misure adeguate per garantire che i trasferimenti di dati 

personali siano conformi alla normativa vigente e siano attentamente gestiti in modo da proteggere i diritti e 

gli interessi in materia di privacy e siano limitati ai Paesi in cui vige notoriamente un livello adeguato di 

protezione legale, ovvero laddove siamo convinti che siano in essere disposizioni alternative per la 

protezione dei diritti in materia di privacy. A tal fine:  

 garantiamo che i trasferimenti all’interno di Bodycote saranno protetti da un accordo stipulato tra membri 
 dello stesso Bodycote (un accordo intra-gruppo) che obbliga contrattualmente ciascun membro ad 
 assicurare che le informazioni personali incontrino un livello adeguato e coerente di protezione nel 
 momento in cui vengono trasferite all’interno di Bodycote  

 laddove trasferissimo le Sue informazioni personali al di fuori di Bodycote o a terze parti che ci 
 consentiranno di fornire i nostri servizi, otterremo degli impegni di natura contrattuale dalle stesse al fine 
 di proteggere i Suoi dati personali. Parte di tali garanzie sono schemi di certificazione ben noti come lo 
 scudo UE-USA per la privacy per la protezione delle  informazioni personali trasferite dall’interno dei 
 territori dell’UE agli Stati Uniti d’America  

 laddove ricevessimo richieste di informazioni da enti di controllo o per l’applicazione della legge, sarà 
nostra cura validare attentamente tali richieste prima che qualsiasi tipologia di dato venga divulgata  

 

Lei ha il diritto di contattarci per richiedere ulteriori informazioni riguardanti le misure di sicurezza che 

abbiamo disposto (inclusa una copia degli impegni contrattuali del caso) per garantire un’adeguata 

protezione dei Suoi dati personali qualora questi vengano trasferiti secondo le modalità evidenziate sopra.  
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MODALITÀ ATTRAVERSO CUI PROTEGGIAMO E CONSERVIAMO I SUOI DATI  

Sicurezza  

Abbiamo implementato e curiamo costantemente misure, policy e procedure appropriate per la sicurezza 

tecnica e organizzativa, sviluppate appositamente per ridurre il rischio di distruzione o perdita accidentale 

ovvero divulgazione o accesso non autorizzato a tali dati e idonee alla natura dei dati in questione. Le 

misure che adottiamo includono il vincolo alla riservatezza in capo al nostro personale e ai nostri fornitori di 

servizi, la distruzione o l’anonimizzazione permanente dei dati personali qualora non sia più necessario alle 

finalità per le quali le informazioni sono state raccolte. Poiché la sicurezza delle informazioni dipende 

parzialmente dalla sicurezza del computer che Lei utilizza per comunicare con noi, nonché dalla sicurezza 

che utilizza per proteggere User ID e password, La preghiamo di adottare misure appropriate di protezione 

di dati.  

 

Conservazione dei dati personali  

Archiviamo i dati personali per il periodo ragionevolmente necessario per le finalità per le quali sono stati 

raccolti, come riportate nella presente informativa. In taluni casi possiamo archiviare i dati personali per 

periodi più lunghi, ad esempio quando siamo tenuti a ciò per obblighi legali, regolamentari, fiscali e contabili.  

In casi specifici possiamo detenere i dati personali per periodi più lunghi, in modo da conservare una 

registrazione accurata delle transazioni con Lei nel caso di reclami o contestazioni, ovvero qualora 

ritenessimo ragionevolmente possibile una controversia futura in relazione ai Suoi dati personali, ovvero alle 

transazioni con Lei.  

 

DIRITTI LEGALI ESISTENTI PER CONSENTIRE LA GESTIONE DELLA SUA PRIVACY  

Fatte salve determinate eccezioni, e in alcuni casi in base alle attività di trattamento che eseguiamo, Lei 

possiede diritti specifici in relazione ai Suoi dati personali come esposto di seguito.  

Possiamo decidere di chiederLe ulteriori informazioni per confermare la sua identità e per scopi di sicurezza 

prima della divulgazione dei Suoi dati personali. Ci riserviamo il diritto di addebitarLe una spesa laddove 

previsto dalla legge, per esempio qualora la Sua richiesta sia evidentemente infondata o eccessiva.  

È libero di esercitare i Suoi diritti contattandoci. Fatte salve eventuali considerazioni di natura legale e di 

ammissibilità, compiremo ogni ragionevole sforzo per evadere la richiesta in maniera tempestiva o per 

informarLa in caso siano necessarie ulteriori informazioni per evaderla.  

Potremmo non essere sempre in grado di soddisfare tale richiesta, ad esempio nel caso in cui questa 

influisca sull’obbligo di riservatezza che abbiamo nei confronti di altri soggetti, oppure, oppure se possiamo 

legalmente trattare la richiesta in modo diverso.  

 

Diritto di accesso ai dati personali  

Lei detiene il diritto di richiederci una copia dei Suoi dati personali in nostro possesso nonché di essere 

informato relativamente a: (a) l’origine dei dati personali; (b) le finalità, il fondamento giuridico e i metodi di 

trattamento; (c) l’identità del titolare del trattamento dei dati; e (d) le entità o le categorie di entità a cui i dati 

personali possono essere trasferiti.  

 

Diritto di rettifica o cancellazione dei dati personali  

Lei detiene il diritto di richiederci la rettifica dei Suoi dati personali inesatti. Potrebbe voler verificare 

l’esattezza dei dati personali prima della rettifica.  

Può inoltre richiederci di cancellare i dati personali in circostanze limitate laddove:  

 non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti  

 Lei ha revocato il consenso (se il trattamento dei dati personali era basato sul consenso)  

 in conseguenza del diritto di opposizione esercitato correttamente (si veda “diritto di opposizione”)  

 i dati sono stati trattati in maniera illecita  

 ai sensi di un obbligo legale in capo a Bodycote  
 

Non siamo tenuti ad aderire alla richiesta di cancellazione dei dati personali qualora il trattamento dei dati 

personali stessi sia necessario:  

 ai sensi di un obbligo legale 
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 per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria  
 

Diritto di limitazione del trattamento dei dati personali  

Lei ha facoltà di limitare il trattamento dei Suoi dati personali esclusivamente quando:  

 viene contestata l’esattezza dei dati, per consentirci di verificarla  

 il trattamento è illecito ma non desidera che i dati personali vengano cancellati  

 i dati personali non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti ma sono necessari per 
 stabilire, esercitare o difendere eventuali nostri diritti in sede giudiziaria  

 ha esercitato il diritto di opporsi e la verifica dei motivi legittimi è in sospeso  
 

Possiamo continuare ad utilizzare i Suoi dati personali successivamente ad una richiesta di limitazione 

laddove:  

 disponiamo del Suo consenso  

 per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria  

 per proteggere i diritti di un’altra persona fisica o giuridica  
 

Diritto di trasferimento dei dati personali  

Possiamo chiederLe di fornire i Suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali, oppure può richiedere di traferire le informazioni ad un altro titolare 

del trattamento, tuttavia, ciò si verifica soltanto nel momento in cui:  

 il trattamento si basa sul Suo consenso o sull’esecuzione di un contratto stipulato con Lei  

 il trattamento viene effettuato mediante mezzi automatici  
 

Diritto di opposizione al trattamento dei dati personali  

Ha facoltà di opporsi a qualsiasi trattamento dei dati personali che abbia come fondamento giuridici i nostri 

interessi legittimi ove Lei ritenga che i Suoi diritti e libertà fondamentali siano preponderanti rispetto ai nostri 

interessi legittimi. In caso di opposizione, abbiamo la possibilità di dimostrare che i nostri efficaci interessi 

legittimi prevalgono sui Suoi diritti e sulla Sua libertà.  

 

Diritto di opposizione alle modalità di utilizzo delle informazioni personali a scopi di direct 
marketing  

Lei ha la possibilità di chiederci di modificare il modo in cui viene contattato a scopi di marketing. Può altresì 

chiederci di non trasferire i Suoi dati personali a terze parti per scopi di direct marketing o per qualsivoglia 

finalità.  

 

Diritto di ricevere una copia dei controlli di sicurezza relativi ai Suoi dati personali per 
trasferimenti al di fuori della Sua giurisdizione  

Può chiedere una copia di, o il riferimento a, controlli di sicurezza secondo i quali i Suoi dati personali 

vengono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. Possiamo redigere degli accordi di trasferimento di dati per 

proteggere le condizioni commerciali.  

 

Diritto di presentare un reclamo presso l’autorità di vigilanza locale  

Lei ha il diritto di presentare un reclamo all’autorità di vigilanza locale da Lei scelta in caso di dubbi riguardo 

il trattamento dei Suoi dati personali da parte nostra. Sebbene abbia in qualsiasi momento il diritto di 

rivolgersi all’autorità di vigilanza, Le chiediamo gentilmente di tentare di risolvere qualsiasi questione 

rivolgendosi innanzitutto a noi.  
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CONTATTI  

L’organo di contatto principale cui fare riferimento per qualsiasi tipo di problematica che emerge dalla 

presente informativa sulla privacy è il nostro Responsabile della protezione dei dati del Gruppo. Il 

Responsabile della protezione dei dati del Gruppo può essere contattato come di seguito:  

 gdpo@bodycote.com  

 c/o Bodycote plc, Springwood Court, Springwood Close, Tytherington Business Park, Macclesfield, 
 Cheshire SK10 2XF  
 

Per qualsiasi domanda, dubbio o reclamo relativo alla conformità alla presente informativa e alle normative 

in materia di protezione dei dati personali, oppure se desidera esercitare i Suoi diritti, La invitiamo 

innanzitutto a contattare in primo luogo il nostro Responsabile della protezione dei dati del Gruppo oppure 

noi. Provvederemo a indagare per cercare di rispondere ai reclami e risolvere eventuali controversie e 

compiremo ogni ragionevole sforzo per evadere la Sua richiesta di esercizio di un diritto il più 

tempestivamente possibile e in ogni caso conformemente alle scadenze fissate dalle norme vigenti in 

materia di protezione dei dati.  

In qualsiasi momento è Suo diritto sporgere un reclamo presso l’autorità di vigilanza per la protezione dei 
dati locale (ovvero del luogo di residenza abituale, del luogo di lavoro o del luogo di presunta violazione). Le 
chiediamo tuttavia di cercare di risolvere qualsivoglia questione rivolgendovi innanzitutto direttamente a noi 
prima di contattare l’autorità di vigilanza. 


