
PRIVACY E COOKIES POLICY 
 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 RGPD, il trattamento delle informazioni personali che La 
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO 
In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione di www.brain-company.it 
in riferimento al trattamento dei dati degli utenti di Brain Srl. 
La presente informativa ha valore anche ai fini dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di 
protezione dei dati personali, e ai fini dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, 
per i soggetti che interagiscono con www.brain-company.it ed è raggiungibile all’indirizzo corrispondente alla 
pagina iniziale: www.brain-company.it 
L’informativa è reale solo per www.brain-company.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall’utente tramite link in esso contenuti. 
Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle informazioni 
che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti al momento della connessione alle pagine web di 
www.brain-company.it indipendentemente degli scopi del collegamento stesso, secondo la legislazione 
italiana ed Europea. 
L’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme al riguardo, si invita, pertanto, 
l’utente a controllare periodicamente la presente pagina. 
Se l’utente ha meno di sedici anni, ai sensi dell’art. 8, c. 1 regolamento UE 2016/679, dovrà legittimare il suo 
consenso attraverso l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. 
Dati personali trattabili: 
Per «dato personale» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, tramite un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di un 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. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 
e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 
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 
(per maggiori informazioni v. cookies policy di questo sito). 
Dati comunicati dall'interessato 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto, nonché la compilazione e l’inoltro 
dei moduli presenti sul sito del Titolare, comporta l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a 
rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del  Reg. UE 2016/679 è BRAIN srl, P.zza del Sole e della 
Pace 41, 35031 Abano Terme (PD), p.i. 04233300286, e-mail: info@brain-company.it, pec: brainsrl@pec.it, 
tel.: 049 8611107, in persona del Sig. Mauro Maschio 
DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE 
e-mail: info@brain-company.it, pec: brainsrl@pec.it, 

http://www.brain-company.it/
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TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI 
I dati personali possono essere liberamente forniti dall'interessato/a o, nel caso di dati di utilizzo, raccolti 
automaticamente durante la navigazione di questo sito web. Se non diversamente specificato, tutti i dati 
richiesti da questo sito web sono obbligatori. Se l’interessato/a rifiutasse di comunicarli, risulterebbe 
impossibile fornire il servizio. Nei casi di dati facoltativi gli interessati sono liberi di astenersi dal comunicarli 
senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio o sulla sua operatività. Gli interessati 
che dovessero avere dubbi su quali dati siano obbligatori, possono contattare il Titolare del trattamento. 
MODALITA', LUOGO E FINALITA' DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA, PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
E NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione del servizio richiesto. 
 
1. Modalita' Del Trattamento 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica 
o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti 
informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità 
indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, possono avere accesso ai dati gli autorizzati e i responsabili del 
trattamento. 
Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate 
informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni 
raccolte potrebbero essere le seguenti: Indirizzo internet protocol (IP); 
Tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito: 

• Nome dell’internet service provider (ISP); 
• Data e orario di visita; 
• Pagina web di provenienza del visitatore (referal) e di uscita; 
• Eventualmente il numero di click. 

Le suddette informazioni sono testate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente 
aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito nonchè per motivi di sicurezza. 
Tali informazioni saranno testate in base ai legittimi interessi del titolare. 
Ai fini di sicurezza (filtri anti-spam, firewall, rilevazione virus) i dati registrati automaticamente 
possono eventualmente comprendere anche dati personali come l’indirizzo IP, che potrebbe 
essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, a fine di bloccare tentativi di 
danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti o attività dannose o costituenti 
reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione o la profilazione dell’utente, ma solo 
ai fini di tutela del sito e dei suoi utenti, tali informazioni saranno usate in base ai legittimi 
interessi del titolare. 
Qualora l’utente dovesse inviare il Curriculum Vitae per un eventuale rapporto lavorativo, il sito 
rileverà automaticamente e registrerà alcuni dati identificativi, compreso l’indirizzo mail. Tali dati 
si intendono volontariamente forniti dall’utente al momento della richiesta di erogazione del 
servizio. Inserendo un commento o altra informazione l’utente accetta espressamente 
l’informativa privacy e, in particolare, acconsente che i contenuti inseriti siano liberamente diffusi 
anche a terzi. I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio 
richiesto e per il solo tempo necessario per la fornitura del servizio. 
Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi e gli 
strumenti messi a disposizione degli stessi, sono fornite dall’utente consapevolmente e 
volontariamente, esentando il presente sito da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali 
violazioni delle leggi. Spetta all’utente verificare di avere i permessi per l’immissione di dati 
personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed internazionali. 



2. Luogo Del Trattamento 
I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Titolare. I Dati Personali 
dell’interessato/a non vengono trasferiti in un paese diverso da quello in cui lo stesso si trova. 
 

3. Finalita' Del Trattamento 
3.1. Navigazione sul sito web. 

3.1.1. Base giuridica: legittimo interesse (art. 6, par. 1 lett. f) e considerando 47 GDPR): il trattamento 
è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, 
a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato 
che richiedono la protezione dei dati personali, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite 
dall'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. Attività strettamente 
necessarie al funzionamento del sito e all'erogazione del servizio di navigazione sulla 
piattaforma; 

3.1.2. Periodo conservazione dati: fino alla durata della sessione di navigazione. Si veda cookie policy; 
3.1.3. Natura del conferimento: necessaria al fine di permettere la navigazione del sito web. 

3.2. Eventuale compilazione form raccolta dati per contatti. 
3.2.1. Base giuridica: in base alla esecuzione di misure precontrattuali adottate anche su richiesta 

dell’interessato (art. 6, par. 1 lett. b GDPR); 
3.2.2. Periodo conservazione dati: 24 mesi; 
3.2.3. Natura del conferimento: il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati 

contrassegnati con la dicitura “richiesto” comporterà l’impossibilità di ottenere quanto richiesto 
o di usufruire dei servizi del titolare del trattamento. 

3.3. Marketing diretto. 
Nel caso l’interessato compili form dedicati per la raccolta dati, in aree specifiche con finalità di 
Marketing diretto: previo consenso e fino a sua opposizione per attività di marketing diretto del 
Titolare come invio di newsletter e materiale promozionale o inerente eventi ed iniziative anche 
istituzionali, da parte del Titolare tramite e-mail. 
3.3.1. Base giuridica: Consenso (art. 6 par. 1 lett. a GDPR): l’interessato ha espresso il consenso al 

trattamento dei propri dati personali; 
3.3.2. Periodo conservazione dati: Fino a 24 mesi salvo esercitare il diritto di opt-out (revoca del 

consenso); 
3.3.3. Natura del conferimento: Il conferimento dei dati è facoltativo e in mancanza dello stesso, i suoi 

dati non saranno trattati per il perseguimento di tale finalità. Il diniego del conferimento non 
pregiudicherà la fruibilità delle finalità indicate ai punti precedenti. 

3.4. Compilazione form per invio della propria candidatura nella sezione “opportunità lavorative”. 
3.4.1. Base giuridica: legittimo interesse o richiesta dell’interessato (art. 6, par. 1 lett. f e considerando 

47 GDPR) per la costituzione di un eventuale rapporto di lavoro alle dipendenze del Titolare; 
3.4.2. Periodo conservazione dati: in caso di mancata selezione dell’interessato – 24 mesi; 
3.4.3. Natura del conferimento: il conferimento dei dati è necessario al fine di presentare la propria 

candidatura per una assunzione. Il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità 
di procedere alla candidatura. 

 
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI RACCOLTI 
I dati personali forniti saranno comunicati a soggetti che li tratteranno in qualità di responsabili (art. 28 del 
Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile 
(art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra descritte. L'elenco aggiornato dei Responsabili del 
trattamento è conservato e disponibile presso la sede del titolare del trattamento. 
Mail di contatto: info@brain-company.it 

mailto:info@brain-company.it


TRASFERIMENTO DATI IN PAESI EXTRA UE 
I dati di natura personale forniti attraverso la compilazione del form non saranno trasferiti in Paesi Extra UE. 
 
AUTOMATIZZAZIONE DEI PROCESSI 
La raccolta ed il trattamento dei dati non prevedono alcun tipo di processo decisionale automatizzato e/o di 
profilazione da parte del titolare del trattamento. 
 
PLUGIN SOCIAL NETWORK 
1. Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una 

facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati 
in modo da non impostare alcun cookie all’accesso della pagina per salvaguardare la privacy degli 
utenti. Eventualmente i cookies vengono impostati, se così previsto dai social network solo 
quando l’utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l’utente naviga 
essendo loggato nel social network allora ha già acconsentito all’uso dei cookies veicolati tramite 
questo sito al momento dell’iscrizione al social network. 

2. La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive 
informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento: 

• Facebook:  https://www.facebook.com/help/cookies 
• Twitter:  https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-d-altre-

tecnologie-simili-da-parte-di-twitter 
• Google: http://www.google.com/polices/techonologies/cookies 
• Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy 
• Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie/policy 

 
DIRITTI DELL'INTERESSATO E COME PUO' ESERCITARLI 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
degli artt. 15 – 22 del GDPR 679/2016.  
In particolare, l’interessato ha il diritto di: 

• Revocare il consenso in ogni momento. L’ interessato può revocare il consenso al trattamento dei 
propri Dati Personali precedentemente espresso (art.13 par.2 let. c); 

• Opporsi al trattamento dei dati. L’interessato può opporsi al trattamento dei propri dati quando 
quest'ultimo avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di 
opposizione sono indicati nella sezione sottostante (art. 21); 

• Accedere ai propri dati. L’interessato ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare e 
a ricevere una copia degli stessi (art. 15); 

• Verificare e chiedere la rettificazione. L’interessato può verificare la correttezza dei propri Dati e 
richiederne l’aggiornamento o la correzione (art. 16); 

• Ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’interessato può 
richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso il Titolare non tratterà questi ultimi 
per nessun altro scopo che non sia la loro conservazione (art. 18); 

• Ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali. Quando ricorrono determinate 
condizioni, l’interessato può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare (art. 17); 

• Ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare. L’interessato ha diritto di ricevere i propri dati 
in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente 
fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è 
applicabile quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul 



consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse 
(art. 20); 

• Proporre reclamo. L’interessato può proporre un reclamo all'Autorità di Controllo della protezione dei 
dati personali competente ai sensi dell’art. 77 del citato regolamento o agire in sede giudiziale. (art. 
13 par. 2 let. d). 

 
COOKIES POLICY 

Che cosa sono i cookies? 
I cookies sono file che vengono creati quando si visita un sito web. Essi sono utilizzati per memorizzare 
frammenti di informazioni specifiche riguardanti le interazioni tra PC e sito web. Tali informazioni (ad 
esempio tipo di browser utilizzato, posizione, tipo di computer, indirizzo IP, orario di accesso etc.) possono 
essere utilizzate dal server web nel momento in cui l’utente tornerà a visitare il sito attraverso il browser, 
ossia il programma che ha il controllo dei cookies e li gestisce. I cookies si cancellano automaticamente dopo 
un periodo di tempo prestabilito, se non viene più visualizzata la pagina web. Il cookie ha l’obiettivo di 
identificare l’utente che visita il sito web attraverso un identificativo numerico. Quando l’utente accede 
nuovamente al sito, il server è in grado di riconoscerlo e, nel caso in cui siano state salvate preferenze 
specifiche, le impostazioni precedentemente memorizzate saranno a disposizione dello stesso. 
Cookie utilizzati da questo sito 
Per la fruizione dei contenuti del sito viene fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo 
strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. Il presente sito web 
utilizza cookie tecnici di sessione strettamente necessari al funzionamento del sito, per l’erogazione del 
servizio e per l’ottimizzazione della navigazione, nonché cookie tecnici relativi ad attività di salvataggio delle 
preferenze (nello specifico in relazione alle preferenze sulla lingua) ed ottimizzazione del servizio. Questi 
cookie non raccolgono informazioni sull’utente né tracciano il profilo dei visitatori del sito. Inoltre, il sito web 
utilizza cookies di terze parti, ovvero impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente 
visitando, la cui disattivazione rimane sempre e comunque possibile attraverso la casella di 
disabilitazione disponibile alla sezione "Cookie di profilazione". 
La memorizzazione dei cookies di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell’utente e ha dei 
tempi di conservazione di durata variabile, come dettagliati. 
Cookie tecnici 
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due 
categorie: persistenti e di sessione: 

• persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di 
scadenza preimpostata 

• di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso 
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in 
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non 
modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito). 
Cookie analitici 
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. BRAIN srl userà 
queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per 
rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie 
dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal 
Sito Stesso o da domini di terze parti. 
Cookie di analisi di servizi di terze parti 
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma 
anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza 
geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di 
terze parti esterni al Sito. 



Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le 
icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di 
servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi 
aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità 
tra le pagine del Sito. 
Cookie di profilazione 
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito. 
BRAIN srl, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso, per i cookie tecnici e di analytics, 
in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. 
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle 
seguenti modalità: 

• Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici 
utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito. 

• Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti 
Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito. 
Siti Web e servizi di terze parti 
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla 
privacy che può essere diverse da quella adottata da BRAIN srl e che quindi non risponde di questi siti. 
 
COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER 
Se desideri approfondire le modalità con le quali il tuo browser memorizza i cookies durante la tua 
navigazione, ti invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori. 
 
Mozilla Firefox     https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione dei cookie                                   
Google Chrome    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Internet Explorer   http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 
 
 
MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO 

1. Il presente documento, pubblicato all’indirizzo: www.brain-company.it costituisce la privacy 
policy di questo sito. 

2. Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Qualora si tratti di modifiche e 
aggiornamenti rilevanti questi saranno segnalati con apposite notifiche agli utenti. 

3. Le versioni precedenti del documento saranno consultabili, comunque, a questa pagina. 
 
Il documento è stato aggiornato in data 07 nov. 2020 per essere conforme alle disposizioni normative 
in materia ed in particolare al Regolamento UE 2016/679. 
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