
PRIVACY POLICY 
PURSUANT TO AND FOR THE EFFECTS OF ARTICLE 13 OF ITALIAN LEGISLATIVE 

DECREE 30 JUNE 2003 NO. 196 AND ART. 13 OF THE GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION (EU) NO. 2016/679  

 
In compliance with Italian Legislative Decree 30 June 2003 no. 196 (Privacy Code) and with 
the General Data Protection Regulation (EU) no. 2016/679 (GDPR), we hereby provide you 
with information on the processing of your personal data. The privacy policy is not valid for 
other websites consulted via links found on the internet website domain of the controller, 
which is thus not considered in any way liable for internet websites of third parties.  
 
• TYPES OF DATA PROCESSED 

Personal and identification data 
Personal data means any information relating to a natural person, identified or identifiable, 
even indirectly, by reference to any other information, therein including a personal 
identification number; identification data means personal data allowing for the direct 
identification of the data subject (such as, by way of example, name, surname, date of 
birth, address, e-mail address, telephone number, etc…). 
Browsing data 
The computer systems and software procedures that enable this website to function 
acquire, during their normal operation, some personal data whose transmission are implicit 
in the use of internet communication protocols. This is information that is not collected to 
be associated with identified data subjects but which, by its very nature, may, through 
processing and association with data held by third parties, allow users to be identified. This 
category of data includes IP addresses or domain names of computers used by people who 
connect to the website, addresses in URI notation (Uniform Resource Identifier) of the 
requested resources, time of the request, method used for submitting the request to the 
server, size of the file obtained in response, numerical code indicating the status of the 
response given by the server (successful, error, etc.) and other parameters relating to the 
user's operating system and IT environment. 
Defence in court 
Your Personal Data may be used for the Controller's defence in court or in phases 
preparatory to the establishment of any proceedings, due to misuse of the same or the 
related services by you. The data may be used to ascertain liability in the case of 
hypothetical computer crimes in detriment to the website. 
Maintenance  
Your Personal Data may be processed using different methods and for additional purposes 
linked to maintenance. 
Data provided voluntarily by you 
The optional, explicit and voluntary transmission of e-mail to the addresses indicated on 
this website and/or the compilation of data collection forms found in the “Contacts” area, 
involves the subsequent acquisition of the sender's address, required to respond to 
requests, as well as any other personal data entered.  
Specific information 
Specific information may be presented on the Website pages in relation to particular 
services or processing of Data provided by you or by the Data Subject.  

 
• PROCESSING PURPOSES FOR WHICH CONSENT IS GRANTED WHERE REQUESTED  

Data of personal nature voluntarily provided will be processed for the following purposes, 
until any objection: 
• for browsing on this internet website; 
• to send information requests to the email addresses found on the website Home Page 

and in the “Contacts” area and to receive a response from SCOTSMAN ICE Srl; 
• administrative-accounting activity in general. For the purposes of applying the personal 

data protection rules, the processing performed for administrative-accounting purposes 
is connected to the conduct of activities of organisational, administrative, financial and 
accounting nature, irrespective of the nature of the processed data; in particular, 



internal organisational activities, those functional to the fulfilment of contractual and 
pre-contractual obligations and informative activities pursue those purposes. 

 
• PROCESSING METHODS - STORAGE - SCOPE OF COMMUNICATION AND 

DISSEMINATION 
The processing will be performed in automated and/or electronic and/or paper form, using 
methods and tools aimed at guaranteeing the maximum security and confidentiality, by 
persons specifically instructed in compliance with the provisions of the cited regulations. 
The data will be stored for a period not exceeding the purposes for which the data were 
collected and subsequently processed and, in any case, for no more than ten years. 
Your data, subject to processing, will not be disseminated: they may, on the other hand, be 
communicated to companies contractually connected to SCOTSMAN ICE Srl, in conformity 
with and within the limits of the cited regulations.  

 
• NATURE OF PROVISION AND REFUSAL 

Except for what is specified for browsing data, you are free to provide your personal data. 
The provision of personal data by sending information requests to the e-mail addresses 
indicated on the website is necessary to finalise the sending of requests and to receive a 
response from the processing Controller. Any failure to provide personal data may involve 
the impossibility of obtaining information from SCOTSMAN ICE Srl. 

 
• RIGHTS OF THE DATA SUBJECTS 

In your capacity as data subject, in accordance with Art. 7 Privacy Code and Art. 15 GDPR, 
you have the right to: 
• obtain confirmation as to whether or not personal data concerning you has been 

processed, even if not yet registered, and its communication in intelligible form; 
• obtain an indication: a) of the origin of the personal data; b) of the processing 

purposes and methods; c) of the logic applied to processing done using electronic 
tools; d) of the identification details of the controller, processors and representative 
designated in accordance with Art. 5, paragraph 2 of the Privacy Code and Art. 3, 
paragraph 1 of the GDPR; e) of the entities or categories of entities to whom the 
personal data may be communicated or which may come to know of them in the 
capacity of designated representative in the State territory, processors or 
officers;obtain: a) the update, rectification or, if appropriate, supplementation of the 
data; b) the erasure, pseudonymisation or block on data processed in violation of the 
law, including those whose storage is not necessary in relation to the purposes for 
which the data were collected or subsequently processed; c) certification that the 
operation indicated in letters a) and b) have been brought to the attention, also as 
regards their content, of those to whom the data has been communicated or 
disseminated, except where that fulfilment is found to be impossible or involves a use 
of means manifestly disproportionate to the protected right; 

• object, in whole or in part: a) for legitimate reasons to the processing of personal data 
relating to you, even if pertinent to the purpose of the collection; b) to the processing 
of personal data relating to you for the purposes of sending advertising material or 
direct sales or for the completion of market research or commercial communication, 
using automated call systems without an operator by e-mail and/or by traditional 
marketing methods by telephone and/or post. The data subject's right of objection, 
illustrated in point b) above, for direct marketing purposes by way of automated 
methods, extends to traditional methods and this is subject to the possibility for the 
data subject to exercise the right of objection even only partly. Therefore, the data 
subject may decide to receive only communications by traditional methods or only 
automated communications or neither of the two types of communication. 

Where applicable, you also have the rights indicated in Articles 16-21 GDPR (Right to 
rectification, right to erasure, right to restriction of processing, right to data portability,  
right to object), as well as the right to lodge a complaint with the supervisory authority. 

 
• METHODS OF EXERCISING RIGHTS 

You may at any time exercise the rights by sending: 



• a recorded delivery letter with notice of receipt to the Processing Controller, 
SCOTSMAN ICE Srl, with registered office in Via Lainate, no. 31 – Pogliano Milanese 
(MI); 

• an e-mail to the address info@scotsman.it. 
 

• MINORS 
This Website and the Services of the Controller are not intended for minors aged below 18 
and the Controller does not intentionally collect personal information relating to minors. If 
information on minors is involuntarily registered, the Controller will promptly erase it, at 
the request of users. 

 
• CHANGES TO PRIVACY POLICY 

The Controller reserves the right to change, update, add or remove parts of this privacy 
policy at its discretion and at any time. The data subject is required to check periodically 
any changes. In order to facilitate that check, the privacy policy will give an indication of 
the date of policy update. Use of the website, after the changes are published, will infer 
acceptance of the same.  

 
• CONTROLLER, PROCESSOR AND OFFICERS 

The Processing Controller, in accordance with the cited regulation, is SCOTSMAN ICE 
Srl, with registered office in Via Lainate, no. 31 – Pogliano Milanese (MI), in the person of 
its acting legal representative. 
The Processor, in accordance with the cited regulation, is the IT consultancy company 
instructed by the processing Controller to administrate the website and to update it.  
The updated list of processors and processing officers is stored at the headquarters of 
the processing Controller. To obtain the full list, you can contact the Controller at its 
registered office.  
 



DOCUMENTO INFORMATIVO 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 13, D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 
196 E DELL’ART. 13 REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

(UE) N. 2016/679  
 
In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) ed al Regolamento Generale 
Protezione dei Dati Personali (Ue) N. 2016/679 (GDPR), siamo a fornirLe le dovute 
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da Lei forniti. L’informativa non è da 
considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite link presenti sul sito 
internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi pertanto in alcun modo responsabile 
dei siti internet dei terzi.  
 
• TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI 

Dato personale e identificativo  
Dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale; Dati identificativi, i dati personali che 
permettono l’identificazione diretta dell’interessato (quali a titolo esemplificativo nome, 
cognome, data di nascita, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc…). 
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. 
Difesa in giudizio 
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in 
giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo 
della stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente. I dati potrebbero essere utilizzati 
per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 
Manutenzione 
I Dati Personali dell’Utente possono essere trattati con modalità e finalità aggiuntive legate 
alla manutenzione. 
Dati forniti volontariamente dall’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 presente nell’area “Contatti”, comporta la 
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, 
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti.  
Informative specifiche 
Informative specifiche potrebbero essere presentate nelle pagine del Sito in relazione a 
particolari servizi o trattamenti dei Dati forniti dall’Utente o dall’Interessato.  

 
• FINALITÀ DEL TRATTAMENTO PER LE QUALI SI CONCEDE CONSENSO LADDOVE 

RICHIESTO  
I dati di natura personale volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento per le 
seguenti finalità, fino a sua opposizione: 
• navigazione sul presente sito internet; 
• per inviare richieste di informazioni agli indirizzi email presenti nella Home Page del sito 

ed in area “Contatti” e per ricevere riscontro da SCOTSMAN ICE Srl; 
• attività amministrativo-contabili in genere. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in 

materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità 



amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura 
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei 
dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, 
quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, attività 
informativa. 

 
• MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE - AMBITO DI COMUNICAZIONE 

E DIFFUSIONE 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o elettronica e/o cartacea, con 
modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di 
soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa 
richiamata. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti e successivamente trattati e, comunque, per non oltre dieci anni. 
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi; potranno invece essere 
comunicati a Società contrattualmente legate a SCOTSMAN ICE Srl, in conformità e nei 
limiti di cui alla normativa richiamata.  

 
• NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati 
personali. Il conferimento dei dati personali mediante l’invio di richieste d’informazioni agli 
indirizzi mail indicati sul sito è necessario per perfezionare l’invio di richieste e ricevere 
riscontro dal Titolare del trattamento. Il mancato conferimento dei dati personali, può 
comportare l’impossibilità di ottenere informazioni da parte di SCOTSMAN ICE Srl. 

 
• DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Nella Sua qualità di interessato, Lei ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy e dell’art. 15 GDPR ha 
il diritto di: 
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
• ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 
1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

• ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando abbia avete interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; 

• opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 
la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante 
l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante 
e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta 
cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al 
precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate 
si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per 
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, 
l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali 
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di 
comunicazione. 



Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto 
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 
• MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
• una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento, SCOTSMAN ICE Srl, con sede 

legale in Via Lainate, n.31 – Pogliano Milanese (MI); 
• una e-mail all’indirizzo info@scotsman.it. 

 
• MINORI 

Questo Sito e i Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non 
raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui 
informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo 
tempestivo, su richiesta degli utenti. 

 
• MODIFICHE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della 
presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona 
interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare 
tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento 
dell’informativa. L’utilizzo del sito, dopo la pubblicazione delle modifiche, costituirà 
accettazione delle stesse.  

 
• TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI 

Titolare del trattamento, ai sensi della normativa richiamata, è SCOTSMAN ICE Srl, con 
sede legale in Via Via Lainate, n.31 – Pogliano Milanese (MI), nella persona del legale 
rappresentante pro-tempore. 
Responsabile del trattamento, ai sensi della normativa richiamata, è la società di 
consulenza informatica incaricata dal Titolare del trattamento per l’amministrazione del sito 
e del suo aggiornamento.  
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito 
presso la sede del Titolare del trattamento. Per conoscere l’elenco completo, è possibile 
rivolgersi al Titolare contattandolo presso la sede legale.  
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