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Panoramica
W. R. Grace & Co. e le sue consociate (collettivamente "Grace", "Noi" e "nostro") si impegnano
fermamente a tutelare la privacy e le informazioni personali dei propri dipendenti. La presente Normativa
sulla privacy si propone di facilitare la comprensione di come sono raccolte e utilizzate le informazioni
personali quando l'utente visita il nostro sito web e le sue scelte circa l'uso di tali informazioni. Accedendo
al sito web di Grace, Lei acconsente alla raccolta delle informazioni, all'uso e alle prassi di divulgazione
descritte nella presente Normativa. Se non acconsente alla raccolta e all'uso delle informazioni personali
come descritto in seguito, Lei sceglie di non utilizzare il nostro sito web. La presente Normativa può
essere soggetta a modifiche di tanto in tanto. L'uso continuato di questo sito web in seguito alle
modifiche sottintende un’accettazione delle stesse, pertanto La invitiamo a consultare periodicamente la
normativa per conoscere i relativi aggiornamenti.
Informazioni sui dati raccolti e sulle modalità di raccolta
Grace raccoglie diversi tipi di informazioni inviate dagli utenti del sito che li riguardano, tra cui:
-

informazioni che permettono di identificare personalmente l'utente, quali ad esempio nome,
CAP, indirizzo e-mail e numero di telefono, ai quali l'utente può essere contattato tramite
internet e non ("informazioni personali"), e/o

-

informazioni che non identificano l'utente personalmente, quali ad esempio le informazioni
sulla connessione a internet o sulle apparecchiature utilizzate per accedere al nostro sito web
e i dettagli relativi all'utilizzo.

Per utilizzare il nostro sito web non è indispensabile fornire le proprie informazioni personali.
Raccogliamo solo le informazioni personali che l'utente ci fornisce, ad esempio, per erogare un prodotto o
un servizio richiesto, oppure quando l'utente invia una fattura elettronica al servizio Contabilità fornitori o
ci contatta attraverso l’opzione "Contatti" presente sul nostro sito web.
Altre informazioni non personali sono raccolte automaticamente quando l'utente naviga e interagisce con
il sito. Tali informazioni sono inviate direttamente a Grace dal browser del web o raccolte tramite i cookie
e altre tecnologie. Queste informazioni non identificano l'utente personalmente e sono utilizzate
esclusivamente per migliorare i servizi offerti e le funzionalità dei nostri siti web. Le tecnologie da noi
utilizzate per questa finalità possono includere:


Cookie (o cookie del browser) - I cookie sono piccoli file di testo archiviati nel cache del browser
locale del visitatore di un sito, che includono un identificatore univoco anonimo e informazioni
aggiuntive necessarie per ottimizzare il sito web e supportare le funzionalità previste per il sito. I
cookie sono utilizzati per impostare le preferenze dell'utente durante la navigazione (ad esempio,
la selezione della lingua) e fornirgli la migliore esperienza web possibile. I dati raccolti tramite i
cookie non saranno utilizzati per determinare l'identità personale dei visitatori del nostro sito. È
possibile impostare il browser in modo da non accettare i cookie o eliminarli in qualsiasi
momento. Tuttavia, scegliendo di rifiutare i cookie potrebbe essere impossibile accedere ad
alcune parti del sito. Se il browser è stato impostato in modo da accettare i cookie, il nostro
sistema emetterà cookie quando il browser si collega al nostro sito web.



Uso della web analytics - Grace utilizza la web analytics del settore per analizzare in forma
anonima i siti web e valutare l'uso che i visitatori fanno del sito, riconoscere quando l'utente torna
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a visitare il sito, stimare il volume di affluenza e i modelli di utilizzo e offrire in generale un servizio
migliore e più personalizzato. Il nostro servizio di web analytics raccoglie gli indirizzi IP per fornire
informazioni sul luogo in cui si trovano i visitatori e raccogliere la cronologia delle pagine visitate
sul nostro sito; non raccoglie, tuttavia, informazioni su altri siti web esterni al sito di Grace visitati
dall'utente. Grace non divulga a terzi l'indirizzo IP dell'utente.


Segnali DNT (Do Not Track) - Grace non tiene traccia dei visitatori del proprio sito per fornire
pubblicità personalizzata e non risponde a segnali DNT (Do Not Track).

Utilizzo delle informazioni raccolte
Grace utilizza le informazioni personali e non personali raccolte per presentare all'utente i contenuti del
sito e fornire informazioni, prodotti o servizi richiesti, incluse le e-mail commerciali e altre e-mail, laddove
l'utente abbia richiesto questo tipo di comunicazioni. I visitatori che abbiano richiesto e-mail di tipo
commerciale e che non desiderino più ricevere tali comunicazioni possono selezionare l’apposito
collegamento per annullare l'iscrizione o l'adesione inserito alla fine delle nostre comunicazioni marketing.
Condivisione e localizzazione delle informazioni raccolte
Grace è un'organizzazione multinazionale con sede principale negli Stati Uniti ed entità presenti in oltre
40 paesi e può condividere le informazioni personali degli utenti tra tutte le sue imprese, consociate e
affiliate. Inoltre, può condividere tali informazioni personali con fornitori, fornitori di servizi e altri terzi che
supportano le imprese di Grace ed espletano servizi per suo conto, quali ad esempio le società che
inviano e-mail commerciali richieste dagli utenti. Grace non vende, né mai venderà, le informazioni
personali degli utenti a terzi non affiliati.
Le informazioni fornite dagli utenti possono essere archiviate su server, database, oppure presso fornitori
di servizi terzi negli Stati Uniti e in altri paesi con i quali intraprendiamo rapporti di lavoro, le cui leggi in
materia di tutela dei dati possono differire dalla giurisdizione di appartenenza dell'utente. Attraverso
l'utilizzo del sito, l'utente acconsente alla raccolta, all'uso e al trasferimento delle proprie informazioni
personali negli Stati Uniti o verso tale paese o altri paesi, per i fini descritti nella presente Normativa sulla
privacy e nella misura consentita dalla legge vigente.
Oltre a divulgare le informazioni descritte in precedenza, Grace può divulgare anche le informazioni
personali raccolte o fornite dall'utente come descritto nella presente Normativa sulla privacy:


Per un acquirente o altro successore in caso di acquisizione, cessione, ristrutturazione,
riorganizzazione, scioglimento o altra vendita o trasferimento di alcune o di tutte le
risorse di Grace, a prescindere se nella forma di continuità operativa o come parte di un
fallimento, liquidazione o procedimento similare, in cui le informazioni personali detenute
da Grace e relative agli utenti del sito rientrano tra le risorse trasferite.



Per ottemperare a ordinanze di tribunale, a leggi o procedimenti legali, ivi compreso il
soddisfacimento di richieste governative o normative.



Per dare esecutività o applicare le nostre condizioni di utilizzo e altri accordi, ivi compresi
i fini di fatturazione e raccolta.



Laddove riteniamo che la divulgazione sia necessaria o appropriata per tutelare i diritti, i
beni o la sicurezza di Grace, dei suoi clienti o di altri.



Per altri eventuali fini comunicati quando l'utente fornisce le informazioni.



Con il consenso dell'utente.
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Grace può divulgare informazioni non personali aggregate relative ai propri utenti senza limitazione.

Tutela delle informazioni
Grace si impegna a tutelare la sicurezza delle informazioni personali dell'utente. A tutela della
riservatezza, dell'integrità e della sicurezza delle informazioni personali, Grace utilizza diverse tecnologie
e procedure di sicurezza. Per evitare accessi non autorizzati, preservare l'accuratezza dei dati e
garantire un utilizzo idoneo delle informazioni, Grace ha predisposto adeguate procedure fisiche,
elettroniche e di gestione a tutela delle informazioni raccolte.
Collegamenti ad altri siti web
Il sito web di Grace può contenere collegamenti a siti web di terzi che sfuggono al controllo di Grace e
che non sono sponsorizzati, avallati, né mantenuti da Grace. Grace non è responsabile dei contenuti o
delle prassi di riservatezza appartenenti ai siti ai quali è collegata, né gli stessi sono regolati dalla
presente Normativa sulla privacy o da altre normative di Grace o da Condizioni di utilizzo.
Privacy dei minori
Grace non raccoglie consapevolmente informazioni da minori, né fa riferimento o indirizza verso minori i
propri siti web o le proprie comunicazioni commerciali. Grace non raccoglie, elabora o usa sul proprio
sito informazioni riguardanti soggetti la cui età nota a Grace sia inferiore a 13 anni, senza il preventivo e
verificabile consenso del rappresentante legale dell'interessato. Qualora Grace si accorga di aver
inavvertitamente ricevuto, sul proprio sito web, informazioni personali da un visitatore di età inferiore a 13
anni, Grace eliminerà tali informazioni dai propri registri.
Conservazione dei dati
Grace conserva le informazioni personali per il tempo necessario a eseguire il servizio richiesto
dall'utente o per il quale l'utente ha accordato il proprio consenso, salvo quanto diversamente disposto o
richiesto dalla legge.
Modifiche alla presente Normativa sulla privacy
Grace si riserva il diritto di modificare la presente Normativa sulla privacy in qualsiasi momento e senza
preavviso, al fine di rispecchiare le modifiche che riguardano le proprie prassi informative su web. Grace
pubblicherà la revisione della versione sul proprio sito web e l'aggiornamento della data di validità
all’inizio della presente Normativa sulla privacy. Tali modifiche saranno effettive a partire dalla data in cui
Grace pubblicherà la revisione della versione sul proprio sito web.
Contatti
In caso di domande o commenti riguardanti la presente Normativa sulla privacy o qualora si desideri
rivedere, eliminare o aggiornare le informazioni di cui disponiamo o le proprie preferenze, è possibile
prendere contatto con:
John Forgach
Assistente Responsabile Affari Legali – Privacy globale
W. R. Grace & Co. – Conn.
7500 Grace Drive
Columbia, MD 21044, Stati Uniti
E-mail Privacy@Grace.com
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