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Informativa sulla privacy per la pagina Facebook della società 
Hoffmann Italia S.p.A. 

1. Titolare del trattamento dei suoi dati personali in caso di visita a questo sito 
web è la società Hoffmann Italia S.p.A. 

Ai sensi delle norme di legge tra la società Hoffmann Italia S.p.A. e Facebook sussiste una contitolarità ai sensi 
dell’art. 26 del GDPR. L’accordo tra Facebook e la nostra società relativo alla contitolarità del trattamento dei dati 
personali stipulato alla luce di quanto sopra può essere revocato andando alla pagina:  
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. 
 
Di seguito il nostro recapito: 
Hoffmann Italia S.p.A., Via Germania 49, 35010 Vigonza (PD), Italia 
  
L'incaricato del trattamento dei dati personali presso la società Hoffmann Italia S.p.A. è contattabile a mezzo posta 
all'indirizzo sopra indicato, C.A. Incaricato del trattamento, oppure via e-mail all'indirizzo dataprotection@hoffmann-
group.com.   
 

2. Qual è lo scopo della nostra pagina Facebook? 
Hoffmann gestisce una pagina su Facebook al fine di informare su servizi e prodotti e di entrare in contatto con i 
visitatori e utenti della pagina stessa e del sito Internet aziendale. Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati 
personali è possibile consultare il sito aziendale alla sezione http://ho7.eu/dataprotection.  
 

3. Quali sono i dati personali oggetto di trattamento? 
La nostra pagina Facebook in linea di principio non raccoglie dati personali, fatta eccezione per i casi in cui l’utente 
interagisce, ad esempio lasciando un commento o un “Mi piace sotto un post”. Quale gestore della pagina non è 
nostro interesse raccogliere e trattari i dati personali dell’utente a scopi di analisi e di marketing.  
Il trattamento dei dati personali avviene nel quadro dell’utilizzo dei dati insight forniti da Facebook. Per maggiori 
chiarimenti su tale trattamento dei dati si rimanda alle informazioni relative ai dati di insight sulle pagine fornite da 
Facebook alla pagina https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. 
Base giuridica del trattamento dei dati personali è l’art. 6 c. 1 lett. b) del GDPR (ad es. qualora l’utente invii una 
richiesta rilevante ai fini contrattuali); base giuridica del trattamento è inoltre l’art. 6 c. 1 lett. f) del GDPR (essendo 
nostro legittimo interesse ad analizzare i dati forniti da Facebook allo scopo di impostare la nostra offerta web e di 
ottimizzare la pubblicità). 
 

4. Quali sono i dati personali trattati da Facebook? 
Segnaliamo che in caso visualizzazione e fruizione della nostra pagina Facebook il trattamento dei dati personali 
dell’utente avviene a opera di società incaricate appartenenti a “Facebook”. Si tratta nello specifico della società 
irlandese Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublino 2 e della statunitense 
Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025. Oltre a quanto sopra descritto, Facebook tratta i dati 
per scopi analitici e pubblicitari nonché per creare pubblicità mirata. In tale contesto ci risulta che Facebook impieghi 
cookie che memorizzano il comportamento dell’utente (anche trasversale a diversi dispositivi). Così facendo 
Facebook è in grado di creare nella propria e su piattaforme di terzi pubblicità ad hoc. Per ulteriori informazioni è 
possibile consultare l’informativa sulla privacy Facebook alla pagina https://www.facebook.com/about/privacy/. 
Facebook offre inoltre la possibilità di opporsi al trattamento dei dati personali. Le relative indicazioni e opzioni di opt-
out sono consultabili alla pagina https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Segnaliamo che, ai sensi 
dell’informativa sulla protezione dei dati personali Facebook, i dati degli utenti sono oggetto di trattamento anche negli 
Stati Uniti o altri paesi terzi. Facebook trasmette i dati degli utenti unicamente a paesi per i quali sussista una 
decisione di adeguatezza della Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR o in base ad adeguate garanzie 
ai sensi dell’art. 46 del GDPR. La società Facebook Inc. è certificata in conformità alla scudo Ue-USA per la privacy e 
offre inoltre un livello adeguato di privacy ai sensi dell’art. 45 del GDPR 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active) 
 

5.  Quali sono i diritti dell’interessato? 
Qualora in futuro non desideri il trattamento dei dati sopra descritto, l’utente è invitato a eliminare il collegamento tra il 
proprio profilo Facebook e la pagina Hoffmann rimuovendo il “Mi piace” dalla pagina e/o disattivando le notifiche della 
pagina stessa. 
L’utente in quanto interessato ha inoltre la facoltà di far valere i propri diritti nei confronti di Facebook. Per ulteriori 
informazioni è possibile consultare l’informativa sulla privacy Facebook alla pagina  
https://www.facebook.com/about/privacy/. È possibile contattare l’incaricato del trattamento dei dati alla pagina 
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970. 
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