
Politica sulla riservatezza 

 

 

Ai fini della presente informativa, "nastri globali" si riferisce a nastri 

globali Italia S.r.l, Cole Fabrics Plc & Sin Rejac S.A. 

 

Global Ribbons prende molto sul serio la protezione della tua privacy e 

siamo fermamente impegnati nella protezione dei dati personali. Definiamo i 

dati personali come qualsiasi informazione in grado di identificare una 

persona vivente. Utilizzeremo le tue informazioni personali solo per 

esigenze aziendali e per soddisfare le nostre responsabilità legali. Di 

seguito nella presente Informativa sulla privacy sono indicati i modi e i 

motivi per cui raccogliamo i dati personali e come li utilizziamo. Abbiamo 

anche dichiarato le basi legali del trattamento e il periodo per il quale 

ciascun tipo di dati personali viene conservato. 

 

Su chi trattiamo o trattiamo i dati? 

Conserviamo e / o elaboriamo dati personali su uno dei seguenti: 

• Clienti 

• Contatti, target e intermediari 

• Fornitori 

• Contractors 

• Visitatori del sito Web 

• Amministratori e dipendenti 

 

 

Come raccogliamo informazioni da te? 

Otteniamo informazioni su di te quando richiedi o acquisti / fornisci uno 

dei nostri prodotti o potenziali prodotti e / o quando usi il nostro sito 

Web, ad esempio, quando ci contatti sui nostri prodotti. Le informazioni 

che ci hai fornito potrebbero essere verificate rispetto a fonti 

disponibili pubblicamente e potremmo aggiungere al nostro account 

informazioni che sono state acquisite da tali fonti. 

 

Che tipo di informazioni raccogliamo da te? 

Poiché i nastri globali trattano prevalentemente con altre attività, la 

maggior parte dei dati in nostro possesso si riferisce a un'azienda 

piuttosto che a un individuo e pertanto non è classificata come dato 

personale. Tuttavia, conserviamo le seguenti informazioni: 

• Nomi (incluso il titolo) 

• Indirizzi email 

• Indirizzi di casa 

• Numeri di telefono 

• Numeri mobili 

 

Come vengono utilizzate le tue informazioni? 

Potremmo utilizzare le tue informazioni per: 

• Contattateci per posta, e-mail o telefono, inclusi invio di conferme 

d'ordine o fatture. 

• Verifica la tua identità laddove richiesto 

• Comprendi le tue esigenze e come possono essere soddisfatte 

• Conservare i nostri registri in conformità con gli obblighi legali e 

regolamentari applicabili 

• Elaborare transazioni finanziarie ed eseguire controlli di credito 

• Per scopi di marketing - Occasionalmente potremmo contattarvi in 

merito a nuovi prodotti o modifiche alle nostre politiche di 

magazzino. Tutte le nostre e-mail di marketing hanno un'opzione 

"Disattiva" e sei libero di selezionare questa opzione in qualsiasi 



momento. Faremo del nostro meglio per assicurarci che se si sceglie 

di annullare la sottoscrizione, ciò verrà attuato il prima possibile. 

 

Chi ha accesso alle tue informazioni? 

Non venderemo o affitteremo le tue informazioni a terzi e non condivideremo 

le tue informazioni con terzi per scopi di marketing. 

 

Qualsiasi personale con accesso alle tue informazioni ha il dovere di 

riservatezza e ha ricevuto una formazione nel Regolamento generale sulla 

protezione dei dati 2018 (GDPR). 

 

Uso di terze parti 

Ci sono occasioni in cui i dati personali in nostro possesso possono essere 

trasferiti ad altre parti. Ad esempio, utilizziamo altre società per 

fornire e mantenere i sistemi IT dell'azienda. Garantiamo che i sistemi IT 

utilizzati da tali terze parti siano situati in siti sicuri e che le stesse 

società dispongano di sistemi e procedure GDPR conformi. 

 

Potremmo anche avere la necessità di divulgare dati personali ad altre 

parti come i contabili o i revisori della società, altre società 

professionali o organismi di regolamentazione. 

 

I dati possono anche essere passati ad altre società del gruppo come Cole 

Fabrics (Far East Ltd) o Cole Fabrics (Shanghai) Co. Ltd nel caso in cui si 

richiedano prodotti dai paesi in cui queste società hanno sede. 

 

Visitatori del sito Web / portale clienti 

• Cookie: i nastri globali utilizzano i cookie per aiutarci a offrire 

la migliore esperienza sul nostro sito Web. I cookie sono dati che 

vengono spesso creati quando si visita un sito Web e sono memorizzati 

nella directory dei cookie del computer. I cookie non contengono 

alcuna informazione personale su di te e non possono essere 

utilizzati per identificare un singolo utente. Tuttavia, puoi 

selezionare il tuo browser per non accettare i cookie. 

• JavaScript: utilizziamo JavaScript per aggregare e analizzare i 

modelli di utilizzo dei clienti sul nostro sito Web. Questo ci 

fornisce dati sulla tua usabilità e comportamento, come il tuo 

indirizzo IP, posizione geografica, tipo di browser, fonte di 

riferimento, durata della visita e numero di visualizzazioni di 

pagina. Possiamo utilizzare queste informazioni nell'amministrazione 

del sito Web, per migliorare l'usabilità del sito Web e per scopi di 

marketing. Questo non raccoglie informazioni personali o 

identificabili sugli utenti. Tuttavia, puoi disabilitare JavaScript 

sul tuo computer. La disabilitazione di JavaScript non dovrebbe 

influire sulla tua capacità di accedere al nostro sito Internet. 

 

Conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui avremo una 

relazione o potenziale relazione con l'individuo e al fine di soddisfare 

qualsiasi requisito legale. 

 

Partner e dipendenti 

I dati personali degli amministratori e del personale vengono raccolti nel 

corso ordinario della gestione della nostra attività. I dati personali 

ottenuti dal personale e dai partner verranno conservati per un tempo 

sufficiente a conformarsi alle leggi sull'occupazione, sulla salute e sulla 

sicurezza e sui regolamenti governativi. 

 

I tuoi diritti 



• Accesso alle tue informazioni: hai il diritto di richiedere una copia 

delle informazioni personali che ti riguardano. 

• Correzione delle informazioni: mantenere le informazioni aggiornate e 

accurate è importante per noi. Se qualsiasi informazione cambia o è 

errata, ti preghiamo di contattarci al più presto, inviando un'e-mail 

a italia@global-ribbons.com o chiamando l'ufficio al numero +39 02 

89041200. 

• Cancellazione delle tue informazioni: in determinate circostanze, 

potresti avere il diritto di cancellare tutti i dati personali in 

possesso dell'azienda. Se desideri esercitare questo diritto, ti 

preghiamo di contattarci all'indirizzo info@colefabrics.com. 

Potrebbero esserci motivi legali o di altra natura per cui non siamo 

in grado di rimuovere i dati e, in tal caso, ti informeremo di ciò. 

Hai il diritto di chiederci di eliminare le informazioni personali su 

di te dove: 

o Ritiene che non richiediamo più le informazioni per gli scopi 

per i quali sono state ottenute 

o Il nostro uso delle informazioni personali è contrario alla 

legge o ai nostri altri obblighi legali 

• Revoca del consenso all'utilizzo delle tue informazioni: laddove 

utilizziamo le tue informazioni personali con il tuo consenso, puoi 

revocare tale consenso in qualsiasi momento e smetteremo di 

utilizzare le tue informazioni personali per gli scopi per i quali è 

stato dato il consenso. 

 

Vi preghiamo di contattarci scrivendo a italia@global-ribbons.com o 

chiamando l'ufficio al numero +39 02 89041200 se si desidera esercitare uno 

di questi diritti. 

 

Modifiche alla nostra informativa sulla privacy 

Se la presente informativa sulla privacy dovesse cambiare, inseriremo una 

versione aggiornata in questa pagina. La revisione periodica di questa 

pagina ti assicura di essere sempre a conoscenza delle informazioni che 

raccogliamo, di come le utilizziamo e di quali diritti hai a riguardo. 

 

Informazioni sui contatti 

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi dubbio o modifica dei dati 

personali inviando un'e-mail a italia@global-ribbons.com o chiamando 

l'ufficio al numero +39 02 89041200 

 


