Gingerit Privacy Policy (English)
This policy statement describes how the personal data of the user is processed, managed and
transmitted by the data controller (the “Data Controller”).
This statement is made pursuant to Article 13 of Legislative Decree No. 196/2003 - the Code for the
Protection of Personal Data - to those who interact with the web services of the firm Gingerit, which
can be accessed electronically through the web address www.gingerit.com, which is the website of
Gingerit.
This statement applies exclusively to Gingerit website in question and not to other websites which
users may access through the links contained in this website.

THE "DATA CONTROLLER"
Following a visit to or voluntary registration with this website, data, including sensitive data or data
which could reveal the health of identified or identifiable persons, may be processed. The Data
Controller of the data processing is Gingerit with offices at P.zza San Salvatore in Lauro 13, interno 4 00186, Rome (RM) Italy.
Persons and entities responsible for processing and places of data processing
Processing in relation to the services of this website takes place at the offices of the Data Controller as
indicated above and on the server located at the SERVERPLAN Srl , via Leofreni 4, 00131 Roma –
ITALY - server farm.
Data will be processed by Gingerit personnel at its legal, administration and system administration
departments, according to objectives to be established on the bases of requests from persons concerned.
A list of other entities responsible for data processing is available from the Data Controller and may be
requested by email from: info@gingerit.com

METHOD OF PROCESSING
Personal data is processedby automatic and electronic means for the time necessary to achieve the
purposes for which it has been collected.
Specific security measures have been implemented in order to prevent data loss, unlawful or improper
uses and unauthorised access. These measures include secure https protocol for some confidential parts
of the website and its applications, as well as protection against unauthorised access to the servers and
other processors.
Personal data provided by users who register or request information (reports, newsletters, responses to
inquiries, etc.) is used solely for the purpose of performing the service or responding to enquiries and is
forwarded to third parties who are not appointed by the Data Controller as persons or entities
responsible for processing (subject to the consent of the person concerned) only in cases where
necessary for such purposes.

TYPES OF DATA PROCESSED
Surfing data
During normal operation, the computer systems and software procedures used by this website acquire
some personal data and the transmission is implicit in the use of internet communication protocols.
This is information which is not collected in order to be associated with a particular person, but by its
nature could, through processing and combination with data held by third parties, enable users to be
identified.
This category includes: IP addresses and domain names of computers utilised by users to connect to the
website, addresses of requested resources in URI (Uniform Resource Identifier) notation, the method
used to submit the request to the server, the size of the file obtained in response, the numeric code
indicating the state of the response given by the server (successful conclusion, error, etc.) and other
parameters relating to the user's operating system and informatics environment.

This data is used solely to obtain anonymous statistical information on the use of the website and to
verify that it is functioning correctly (see also the paragraph on Cookies below). The data could be used
by the competent authorities to ascertain responsibility in hypothetical cases of computer- related crime
resulting in damage to the site. Personal data provided voluntarily by the client may also be processed.

Cookies
The use of so-called 'session cookies' (which are not persistently stored on the user's computer and
vanish when the browser is closed) is strictly limited to the transmission of the session identifiers
(consisting of random numbers generated by the server) which are necessary to enable secure and
efficient exploration of the site and its applications.
The so-called 'session cookies' used in this website obviate any recourse to other IT techniques
potentially prejudicial to the confidentiality of users' browsing and do not allow the acquisition of the
personal identification details of users.

This website uses some systems that analyse user browsing histroy to create visit statistics or to
improve the content and may be used fortargeted advertising into the websites. The system used is
Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc. ("Google"). Like any other systems,
Google Analytics uses "cookies" which are text files that are stored in your computer to enable the
website to analyse how users use the site. Information generated by the cookie on your use of the
website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google servers in the United
States. Google will use this information to trace and examine your use of the website, to compile
reports on the activities of the website for the website operators and to provide other services related to
the activities of the website and Internet use. Google may also transfer this information to third parties
where required to do so by law or where such third parties process the information on behalf of Google.
Google will not associate your IP address with any other data possessed by Google. You may refuse to

use the cookies by selecting the appropriate settings on your web browser, but doing so could prevent
you from using all the functions of this website. By using this website, you give your consent to the
processing of your data by Google for by the methods and for the purposes indicated above.
No other use is made of cookies for the transmission of information of a personal nature, nor will other
persistent cookies or other user tracing systems be used. Please be advised that you can set your
browser software (e.g. Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome) so that it will not accept cookies,
thereby activating so-called 'anonymous navigation'. This way no information will be processed
through these systems.

Option for providing data other than navigation data
Apart from what has been specified in respect of navigation data, users are free to provide the personal
data indicated in application/registration forms (some by a separate, specific request for informed
consent for any processing is required) or in any case provided to Gingerit when making request for
informationalmaterial or other communications (such as management of personal contact requests for
quotes or information on the services offered by Gingerit). The optional voluntary sending of email to
the addresses indicated on this site, or through registration or communication forms, entails the
subsequent acquisition of the sender's address, necessary for responses to requests, and of any other
personal data contained in the messages. Specific summary information and requests for consent will
be progressively posted or displayed on the pages of the site dedicated to particular services (e.g.
subscription to newsletters, registration, requests for services). Failure to provide consent could in some
cases render the request unobtainable.

RIGHTS OF DATA SUBJECTS
Those to whom the personal data refers to (the "Data Subjects") have the right at any time to obtain
confirmation of the existence or otherwise of such data, to be informed of its content and origin, to

verify its accuracy or request that it be supplemented, updated or corrected (Article 7 of Legislative
Decree No. 196/2003).
The said Article also provides that those concerned have the right to request that data processed in
violation of law be deleted, transformed into anonymous form or frozen and in all cases to object to its
processing on legitimate grounds.
All requests should be sent to the postal address of the Data Controller or by email to:
info@gingerit.com

Gingerit Privacy Policy (Italiano)
In questa informativa si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano, nonché le pratiche di trattamento dei dati trasmessi
dall'interessato al Titolare tramite questo sito.
Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web di Gingerit con sede in P.zza
San Salvatore in Lauro 13, interno 4 - 00186, Rome (RM) Italy, accessibili per via telematica a partire
dall'indirizzo www.gingerit.com corrispondente alla pagina iniziale del sito di Gingerit.
L'informativa è resa solo per il sito in questione e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link.
Il titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito, o della volontaria registrazione in esso, possono essere
trattati dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, relativi a persone identificate o

identificabili. Il "titolare" del loro trattamento è Gingerit con sede principale in P.zza San Salvatore in
Lauro 13, interno 4 - 00186, Rome (RM) Italy.
Incaricati, responsabili e sedi del trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare,
nonché nelle sedi secondarie di Bologna in via delle Lame 24 e su server collocati presso la server farm
di SERVERPLAN Srl , via Leofreni 4, 00131 Roma – ITALY. I dati verranno trattati dal Titolare a
mezzo di propri incaricati appartenenti alla categoria degli avvocati o praticanti o comunque addetti
alla segreteria, a seconda della finalità da realizzare sulla base della richiesta dell'interessato. L'elenco
di eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso il Titolare e può essere richiesto con email
all’indirizzo info@gingerit.com
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati, anche con strumenti automatizzati ed elettronici, 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 accessi non autorizzati, tra cui il
protocollo sicuro https per alcune parti riservate del sito e delle applicazioni e le protezioni da accessi
abusivi nei server e negli altri elaboratori in uso. I dati personali forniti dagli utenti che si registrano o
inoltrano richieste di invio di materiale informativo (bollettini, newsletter, risposte a quesiti, ecc.) sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi non
nominati incaricati o responsabili dal Titolare nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario (previo
consenso dell'interessato).
Tipi di dati trattati
Dati di navigazione
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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito
e per controllarne il corretto funzionamento (si veda anche il paragrafo sui Cookies). I dati potrebbero
essere utilizzati dalle autorità competenti per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.
Possono essere trattati inoltre dati personali forniti volontariamente dall'utente.
Cookies
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito e delle sue applicazioni.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Questo sito web utilizza alcuni sistemi che analizzano la navigazione degli utenti per realizzare
statistiche sulle visite o per migliorare l'offerta dei contenuti e posizionare, eventualmente, advertising
mirato nelle pagine web. Il sistema utilizzato è Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da

Google, Inc. (“Google”). Google Analytics, come gli altri sistemi, utilizza dei “cookies”, che sono file
di testo che vengono depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli
utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte Vostra
(compreso il Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli
Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo
del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri
servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni
per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da
Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser,
ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente
sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini
sopraindicati.
Non viene fatto altro uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati altri cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
Vi ricordiamo che potete impostare il vostro software browser per internet (es. Firefox, Internet
Explorer, Safari, Chrome) in modalità tale da non accettare i cookies, attivando la cosiddetta
navigazione anonima, e che in tal caso nessun dato verrà trattato attraverso questi sistemi.
Facoltatività del conferimento dei dati diversi da quelli di navigazione
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di registrazione/iscrizione (alcuni con specifica e separata richiesta di consenso
informato per trattamenti che lo richiedono) o comunque indicati in contatti con Gingerit per sollecitare
l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni (es. la gestione delle richieste personali di
contatto per preventivi o informazioni sui servizi offerti da Gingerit). L'invio facoltativo, esplicito e
volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, o attraverso i moduli di

comunicazione, 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 e richieste di consensi verranno progressivamente riportate o
visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi (es. iscrizione a newsletters,
registrazione, richiesta servizi). Il loro mancato conferimento potrebbe in alcuni casi comportare
l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n.
196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.Le richieste vanno rivolte all'indirizzo fisico del Titolare o per email
all'indirizzo info@gingerit.com

