
La Privacy Policy di questo Sito.  
 
Perché questo avviso:  
  
Supercap Srl opera in osservanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 
2016/679. Comprendiamo che la privacy è un aspetto importante per gli utenti e i visitatori 
del sito Internet di Supercap www.supercap.it  
Le seguenti informazioni sono progettate per aiutare i visitatori a capire quali informazioni 
vengono raccolte e come gestiamo e utilizziamo le informazioni successivamente. 
 
 
Titolare del trattamento 
Il titolare dei dati raccolti tramite il sito www.supercap.it è Supercap Srl con sede in 
Mombaroccio (PU), Via Cairo 83, CAP 61024 Italia. 
 
 
 

Responsabile del trattamento 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede 
della Supercap Srl e sono curati solo da personale autorizzato al trattamento. 
 
 

Raccolta e utilizzo delle informazioni 
Supercap può raccogliere informazioni dagli utenti in diversi punti sul suo sito web. 
I dati vengono trasferiti in base agli accordi di trasferimento dei dati e a specifici accordi 
contrattuali che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati in conformità con il 
GDPR e altre leggi sulla privacy pertinenti. 
I trasferimenti internazionali possono anche essere basati sul consenso individuale 
laddove i dati vengano trasferiti presso terzi non facenti parte di Supercap Srl. 
 
Richieste generali 
Se un utente contatta Supercap con una richiesta, l'utente potrebbe dover fornire a 
Supercap informazioni personali (ad esempio i dettagli di contatto). Supercap utilizzerà 
queste informazioni personali per rispondere alle richieste e tenere traccia di ulteriore 
corrispondenza. 
Le informazioni, previo consenso espresso, possono anche essere utilizzate per scopi di 
marketing e per compilare statistiche sulla gestione della risposta, ecc. 
  

 
Sottoscrizioni 
Se un utente desidera iscriversi a informazioni rese da Supercap Srl, quali comunicati 
newsletter, rassegne, etc, Supercap chiede un indirizzo email e altre informazioni, 
pertinenti e necessarie a soddisfare la richiesta. Supercap, previo consenso, utilizzerà 
questo indirizzo e-mail e le altre informazioni raccolte per soddisfare le richieste. 
Gli utenti possono disiscriversi da qualsiasi servizio cui hanno aderito in qualsiasi 
momento inviando la richiesta all’indirizzo info@supercap.it o al soggetto con cui sono in 
contatto. 



La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca. 
  
Ordini 
Supercap può richiedere informazioni agli utenti nei moduli d'ordine. Qui un utente deve 
fornire informazioni di contatto (come nome e indirizzo di spedizione) e, a volte, 
informazioni finanziarie. Queste informazioni vengono utilizzate per la fatturazione e per 
soddisfare gli ordini dei clienti. Se Supercap ha problemi nell'elaborazione di un ordine, 
queste informazioni di contatto vengono utilizzate per entrare in contatto con l'utente. 
  
Sondaggi 
Supercap di volta in volta può richiedere informazioni agli utenti tramite sondaggi. La 
partecipazione a questi sondaggi è completamente volontaria e l'utente ha quindi la 
possibilità di scegliere se divulgare o meno queste informazioni esprimendo o meno il suo 
consenso. Le informazioni richieste possono includere informazioni di contatto (come 
nome e indirizzo) e informazioni demografiche (come sesso, età, livello di istruzione). Le 
informazioni del sondaggio saranno utilizzate ai fini del marketing, del monitoraggio o del 
miglioramento dell'uso e della soddisfazione di questo sito e dei servizi offerti. 
  
Servizi di terze parti 
Supercap può collaborare con un'altra parte per fornire questi o altri servizi specifici. 
Quando l'utente si iscrive a questi servizi, Supercap condivide i nomi o altre informazioni di 
contatto necessarie per la fornitura da parte di terzi di questi servizi. 
  
Marketing 
Supercap, previo consenso dell’interessato, può utilizzare le informazioni raccolte dagli 
utenti, per scopi di vendita e marketing, incluso l'e-mail marketing. Può combinare queste 
informazioni con dati ottenuti da altre fonti per aiutare Supercap a migliorare la sua 
accuratezza e completezza e per aiutare a personalizzare meglio le interazioni di 
Supercap con gli utenti. Come azienda con attività globali, clienti e partner, Supercap può 
aver bisogno di trasferire dati personali in qualsiasi paese del mondo. Gli utenti possono 
scegliere di non ricevere materiale di marketing seguendo le istruzioni di cancellazione 
incluse in ciascuna e-mail. 
  
 
Link esterno 
Questo sito può contenere collegamenti ad altri siti. Si prega di notare che Supercap non è 
responsabile per le politiche sulla privacy o le pratiche di tali altri siti. Supercap incoraggia i 
propri utenti a essere consapevoli quando lasciano il sito Supercap a leggere le politiche 
sulla privacy o le dichiarazioni sulla privacy di ciascun sito che raccoglie informazioni di 
identificazione personale. Questa politica sulla privacy si applica esclusivamente alle 
informazioni raccolte da questo sito. 
Altre società o siti Web che rimandano a questo sito o siti web cui rimanda questo sito 
possono avere le proprie politiche sulla privacy. Pertanto, invitiamo a leggere l'informativa 
sulla privacy di ciascuno dei siti Web visitati o recensiti. 
  
 
 
 



Cookies 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione 
è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che 
non sono raccolte per essere associate a 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. 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 
sito e/o la compilazione di form di raccolta dati, comporta la successiva acquisizione 
dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali 
altri dati personali inseriti. 
Per approfondimenti si veda la cookies policy al seguente link (inserire il link che rimanda 
alla cookie policy). 
  
Modifiche alla politica sulla privacy di Supercap 
Supercap può, di volta in volta, apportare modifiche a questa politica. Si raccomanda agli 
utenti di questo sito di visitare di nuovo la presente informativa sulla privacy in alcuni casi 
per conoscere nuove pratiche sulla privacy o modifiche alla politica Supercap. 
 
I Suoi diritti 
Relativamente ai dati personali trattati da Supercap Srl, Lei può esercitare i diritti previsti 
dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste del citato 
regolamento. 
In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento dei Suoi dati 
richiesto dalla Superap S.r.l. si fa presente che Lei può revocarlo in qualsiasi momento, 
fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della 
richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati. La 
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima 
della Sua revoca. 
	


