
 

NOTE LEGALI 
LSSICE 
 

Il proprietario di "nortene.it" è INTERMAS NETS, SA, CIF: A-61056099, registrato nel 
Registro Mercantile di Barcellona, nel volume 29.642, foglio 9, pagina numero B-144.036, 
iscrizione 8ª. 

POLITICA SULLA PRIVACY DEL GRUPPO INTERMAS 
 

INTERMAS NETS, SA (e sussidiarie), cui si fa riferimento in questa politica come INTERMAS 
GROUP 

 Dichiara che: 

INTERMAS GROUP protegge i suoi dati personali e la possibilità di decidere sul loro utilizzo. 

Ci impegniamo a proteggere e rispettare la Sua privacy. Questa politica stabilisce le basi 
secondo e quali tratteremo qualsiasi dato personale che ci fornisce.  

Identificazione del responsabile del trattamento  

INTERMAS NETS S.A., con P. IVA: ES A61056099 e sede legale in Ronda de Collsabadell, 
11, Industrial Estate, 08450 Llinars del Vallès (Barcellona) e indirizzo posta elettronica: 
info@intermasgroup.com. 

NOPLEX ARTES GRÁFICAS SL, con P. IVA: ES B97315345, con sede legale in C / 
Jornalers 39, Polígono Industrial Maquera 46260 Alberic e posta elettronica: 
info@intermasgroup.com. 

INTERMAS HOLDING FRANCE SAS, con P. IVA: FR 44529178014, e sede legale in 13, 
Route de préaux. 53340 Ballée France e posta elettronica: info@intermasgroup.com. 

CELLOPLAST SAS con P. IVA: FR75429608268, e sede legale in 13, Route de préaux. 
53340 Ballée France e posta elettronica: info@intermasgroup.com. 

NORTENE TECHNOLOGIES SAS con P. IVA: FR80352846091, e sede legale in 13, 
Avenue de la Rotende 59160 Lomme, Francia e posta elettronica: info@intermasgroup.com. 

INTERMAS ITALIA S.r.l. con P. IVA: IT 00226590131, con sede legale in Via Garcia Lorca, 
27. 23871 Lomagna (LC) Italia e posta elettronica: info@intermasgroup.com. 



 
INTERMAS ESASTERN EUTOPE KFT con P. IVA: HU 14198920 e sede legale in Baross u. 
85/2, H-2730 Albertirsa Hongrie e posta elettronica: info@intermasgroup.com. 

INTERMAS POLSKA Z.o.o. con P. IVA: PL 7781469728 e sede legale in Ul, Lutomierska 46, 
95-200 Pabianice Pologne e posta elettronica: info@intermasgroup.com. 

INTERMAS NETHERLANDS B.V. con P. IVA: NL 856419849BO1 e sede legale 
all'aeroporto Schipol Tetra Transpolispark, Siriusdreef 17-27. 2132 WT Hoofddorp e posta 
elettronica: info@intermasgroup.com. 

INTERMAS NETS USA Inc.  IF: 39-2080457 e sede legale in 2655 Le Jeune Rd. Suite 810 
Coral Gables, FL 33134 USA e posta elettronica: info@intermasgroup.com. 

Responsabile per la protezione dei dati e il contatto dello stesso 

Per il tipo e la quantità di dati personali trattati, INTERMAS GROUP non ha bisogno di un 
Delegato per la Protezione dei Dati, ma ha nominato un Responsabile della Protezione dei 
Dati che è l’incaricato della protezione dei diritti delle parti interessate, della supervisione e 
del controllo dell'applicazione del regolamento della protezione dei dati e potrà contattarlo 
tramite il seguente indirizzo di posta elettronica in caso di dubbi, consultazioni o reclami: 
rgpd@intermasgroup.com. 

Per quale finalità utilizziamo le informazioni che ci fornisce?  

1- Ai fini dell’adempimento contrattuale  

Per rispettare gli accordi relativi alla fornitura di prodotti e / o alla fornitura dei servizi che lei 
stipula con noi e adempiere alle condizioni stabilite in ciascun contratto, nonché per la 
gestione dei rapporti di lavoro. 

2- Ai fini della comunicazione commerciale basata sul suo consenso. 

Per poter comunicare promozioni e attività di Intermas Nets SA, chiediamo espressamente il 
suo consenso e può essere revocato in modo semplice in qualsiasi momento lo ritenga 
opportuno. 

3- Ai fini del controllo degli accessi e della videosorveglianza per legittimo interesse di 
INTERMAS GROUP per proteggere le sue strutture e le sue risorse, nonché per proteggere le 
persone e poter dare esecuzione ai piani di emergenza.  

Cessione dei dati 

I dati personali che ci fornisce saranno trattati esclusivamente da ciascun Responsabile del 
Trattamento e non saranno ceduti a terzi, salvo previa autorizzazione da parte sua. 



 
Periodo di conservazione dei dati 

 I dati raccolti verranno conservati durante la durata del contratto o dell'autorizzazione e una 
volta completati, durante il periodo legale stabilito, nel caso di videosorveglianza e controllo 
degli accessi, saranno conservati per 30 giorni.  

Trasferimenti internazionali di dati 

La informiamo che in nessun caso i suoi dati saranno trattati o conservati fuori dai limiti 
dell'Unione Europea o dei paesi che soddisfano i requisiti stabiliti dal RGPD. 

Esercizio dei suoi diritti 

La informiamo che può esercitare i seguenti diritti in modo gratuito, tramite posta elettronica 
a: rgpd@intermasgroup.com, allegando una copia della sua carta di identità o documento 
accreditativo equivalente. 

I diritti che possono essere esercitati sono: 

Accesso: Consultazione dei dati personali a disposizione di ogni responsabile. 

Rettifica: Modifica dei suoi dati se sono cambiati, sono inaccurati o incompleti. 

Cancellazione: Richiesta di cancellare i suoi dati. 

Opposizione: Richiesta che i suoi dati non vengano trattati. 

Limitazione del trattamento: Richiedere che venga limitato il trattamento dei suoi dati mentre: 

• Si verifica la loro accuratezza (impugnazione) 
• Se esiste un trattamento illecito ma non si desidera la cancellazione dei dati. 
• Se il responsabile non ha bisogno dei suoi dati ma vuole mantenerli perché sono 

necessari per l'esercizio della sua difesa o delle rivendicazioni. 
• Quando, una volta richiesto un diritto di opposizione, si stia accertando se questo 

diritto prevalga su un interesse pubblico o legittimo che abbia effetto sui dati relativi 
all'opposizione fino alla soluzione del conflitto. 

Portabilità: Il potere di ricevere i dati da lei forniti in formato elettronico e quelli ottenuti 
durante il rapporto contrattuale con il responsabile, nonché la loro trasmissione a un'altra 
organizzazione. 

Reclami: Se si ritiene che, per qualsiasi ragione, qualcuno dei gestori del trattamento non 
abbia trattato i dati nella forma corretta in conformità con le normative vigenti, si può rivolgere 
al Responsabile della Protezione dei Dati - rgpd@intermasgroup.com - che seguirà e 



 
processerà il reclamo con la massima diligenza, inoltre, se lo ritiene opportuno, potrà anche 
presentare un reclamo rivolgendosi all'Agenzia per la Protezione dei Dati in ciascun paese. 

Invio di curricula 
I dati personali, contenuti nel suo curriculum, che viene fornito a INTERMAS NETS S.A., 
saranno trattati in conformità con la nostra politica sulla privacy 
(http://www.intermasgroup.com/it/intermas-group/avviso-legale.html) con la finalità di 
gestire la sua richiesta di un posto di lavoro. Il fatto di inviare il suo curriculum è un atto 
volontario che implica il suo consenso a svolgere tale gestione. I suoi dati non verranno ceduti 
a terzi, non saranno soggetti a trasferimenti internazionali e saranno conservati per sei mesi, 
in quanto è lei che si assume la responsabilità di tenerli aggiornati. Può esercitare, 
gratuitamente, i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione del 
trattamento e portabilità tramite posta elettronica al Responsabile della Protezione dei Dati 
(rgpd@intermasgroup.com) allegando una copia della sua carta di identità o documento 
accreditativo equivalente. Può anche presentare reclami all'Agenzia Spagnola per la 
Protezione dei Dati (www.aepd.es). 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
I contenuti forniti da INTERMAS NETS S.A. sono soggetti ai diritti di proprietà intellettuale e 
industriale e sono di proprietà esclusiva di INTERMAS NETS S.A. o delle persone fisiche o 
giuridiche che vengono informate. Attraverso l'acquisizione di un prodotto o servizio, 
INTERMAS S.A. non conferisce all’acquirente alcun diritto di alterazione, sfruttamento, 
riproduzione, distribuzione o comunicazione pubblica dello stesso, riservandosi INTERMAS 
NETS S.A. tutti questi diritti. La cessione dei diritti di cui sopra richiederà il previo consenso 
scritto da parte del titolare degli stessi, in modo che il cliente non possa mettere a 
disposizione di terze persone detti contenuti. 

La proprietà intellettuale si estende, oltre ai contenuti inclusi in INTERMAS NETS S.A., alla 
grafica, ai loghi, ai disegni, alle immagini e ai codici sorgente utilizzati per la sua 
programmazione. 

INTERMAS NETS S.A. ha ottenuto le informazioni e i materiali inclusi nel sito web da fonti 
considerate affidabili e, sebbene siano state adottate misure ragionevoli per garantire che le 
informazioni contenute siano corrette, INTERMAS NETS S.A. non può garantire che in ogni 
momento e circostanza tali informazioni siano esatte, complete, aggiornate e, di 
conseguenza, non ci si deve fare affidamento come se lo fossero. INTERMAS NETS 
S.A. declina espressamente ogni responsabilità per errori od omissioni nelle informazioni 
contenute nelle pagine di questo sito. 

INTERMAS NETS S.A. si riserva il diritto di modificare, sospendere, cancellare o limitare il 
contenuto del sito web, i collegamenti o le informazioni ottenute attraverso di esso, senza 
preavviso. Questa, in nessun caso, si assume alcuna responsabilità a seguito di un uso 



 
scorretto del sito web che può essere effettuato dall'utente, tanto delle informazioni che dei 
servizi in esso contenuti. 

In nessun caso INTERMAS NETS S.A. le sue filiali e / o centri di lavoro, i suoi amministratori e 
/ o avvocati, dipendenti e, in generale, il personale autorizzato, saranno responsabili per 
qualsiasi tipo di perdita, danno, reclamo o spesa di qualsiasi tipo, se provengono, 
direttamente o indirettamente, dall'uso e / o dalla diffusione del sito web o dalle informazioni 
acquisite o consultate da o attraverso di esso, o dai virus informatici, guasti operativi o 
interruzioni nel servizio o trasmissione o guasti nella linea nell'uso del sito web, sia per 
connessione diretta o tramite link o altri mezzi, costituendo per tutti gli scopi legali un 
avvertimento a qualsiasi utente che tali possibilità ed eventi possano verificarsi. 

INTERMAS NETS S.A. non è responsabile per i siti web che non sono i suoi, a cui è possibile 
accedere tramite connessioni o collegamenti (“links”) a qualsiasi contenuto messo a 
disposizione di terze parti. Qualsiasi utilizzo di un collegamento o accesso a un sito web non 
proprietario avverrà a per propria volontà e a rischio e pericolo dell'utente. INTERMAS NETS 
S.A. non consiglia o garantisce alcuna delle informazioni ottenute tramite o attraverso un 
collegamento né è responsabile per eventuali perdite, reclami o danni derivanti dall'uso o 
dall'uso improprio di un collegamento, o dalle informazioni ottenute attraverso di esso, inclusi 
altri collegamenti o siti web, dall'interruzione del servizio o dell'accesso, o dal tentativo di 
utilizzare o utilizzare impropriamente un collegamento, sia nel connettersi al sito di 
INTERMAS NETS S.A. che nell’accedere alle informazioni di altri siti web dallo stesso. 

Questo sito web è di proprietà di INTERMAS NETS S.A. I diritti di proprietà intellettuale e i 
diritti di sfruttamento e riproduzione di questo sito web, delle sue pagine, schermate, delle 
informazioni che contiene, del suo aspetto e design, nonché dei collegamenti ("hyperlink") 
che si stabiliscono da esso con altre pagine web di qualsiasi società controllata e / o 
dominata da INTERMAS NETS S.A. sono di proprietà esclusiva della stessa, se non 
diversamente specificato. Qualsiasi denominazione, design e / o logo, nonché qualsiasi 
prodotto o servizio offerto e mostrato in questo sito Web, sono marchi registrati da 
INTERMAS NETS S.A., dalle sue filiali e / o società dominate o di terze parti. Qualsiasi uso 
indebito degli stessi da parte di soggetti diversi dal legittimo proprietario e senza il consenso 
esplicito e inequivocabile di quest'ultimo potrà essere denunciato e perseguito attraverso 
tutti i mezzi legali esistenti nel sistema giuridico spagnolo e / o comunitario. 

 I diritti di proprietà intellettuale e marchi di terze parti sono opportunamente evidenziati e 
devono essere rispettati da tutti coloro che accedono a questa pagina, non essendo 
responsabilità di INTERMAS NETS, S.A. l'uso che l'utente può effettuare a tale riguardo, 
ricadendo la responsabilità esclusivamente sulla sua persona. 

È consentito scaricare i contenuti, copiare o stampare qualsiasi pagina di questo sito solo per 
uso personale e privato È vietato riprodurre, trasmettere, modificare o eliminare le 



 
informazioni, i contenuti o le avvertenze di questo sito web senza la preventiva autorizzazione 
scritta di INTERMAS NETS S.A. 

 

LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE 

Le presenti condizioni generali sono regolate dalla legislazione spagnola, essendo 
competenti i tribunali e le corti spagnole per quanto concerne tutte le questioni che sorgono 
su interpretazione, applicazione e adempimento delle stesse. L'utente, in virtù della sua 
accettazione delle condizioni generali contenute in questa nota legale, rinuncia 
espressamente a qualsiasi giurisdizione possa corrispondergli per l’applicazione della legge 
di procedura civile in vigore. 

 


