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Ultimo aggiornamento: marzo 2019
La privacy è importante per noi. In tal senso, John Bean Technologies Corporation e le relative
affiliate ("JBT") hanno creato una Direttiva sulla Privacy conforme alle leggi applicabili e con lo scopo
di dimostrare il proprio, deciso impegno aziendale nella tutela della privacy. La Direttiva sulla Privacy
descrive la tipologia di informazioni raccolte da JBT sull'utente e dall'utente e le pratiche di
condivisione delle informazioni, tra cui e senza limitarsi a contenuto, servizi, applicazioni e attività
correlate, condotte attraverso il sito www.jbtc.com e i seguenti siti Web affiliati (riferiti collettivamente
come il "Sito"):










blog.jbtc.com
www.autocodingsystems.com
www.ftnon.com
www.lektro.com
www.myjbtsystems.com
www.primeequipmentgroup.com
www.proseal.com
www.schroeder-maschinen.de
www.tippertie.com

QUESTA DIRETTIVA SULLA PRIVACY SI APPLICA A TUTTE LE INFORMAZIONI PERSONALI
CHE JBT RACCOGLIE, CONSERVA, UTILIZZA E DIVULGA, INDIPENDENTEMENTE DALLA
MODALITÀ DI RACCOLTA (AD ESEMPIO, UN SITO O ALTRE FONTI).
Quando si utilizzano forme come "Noi", "nostro", si intende JBT o la specifica divisione, filiale o
affiliata che si occupa del sito Web, ne fornisce il contenuto o tratta le informazioni ricevute
attraverso di esso e svolge ciascuna di queste funzioni come appropriata e applicabile. Quando si
utilizzano forme come "Lei" o "suo/sua" si intende invece l'utente che ha accesso al sito Web. Se il
soggetto che accede al sito Web lo fa per conto di o con gli scopi di un altro soggetto, sia questi
azienda o altro tipo di organizzazione, "Lei" o "suo/sua" indicano anche quest'ultimo, anche se si
tratta di un'organizzazione aziendale. La presente Direttiva sulla Privacy non si applica ai
dipendenti.

DIVULGAZIONE GENERALE
L'host del Sito è negli Stati uniti e il suo uso previsto è un business-to-business. Notare che,
nel caso in cui l'utente stia visitando il Sito da fuori gli Stati Uniti, e stia quindi fornendo le proprie
informazioni, queste vengono trasferite, archiviate o trattate negli Stati uniti e in altri Paesi in cui i
nostri centri dati e server sono collocati e sono operativi. Questa sezione stabilisce la Direttiva
Generale sulla Privacy per gli Stati Uniti. I soggetti che si trovano nell'Area Economica Europea
dovrebbero consultare le disposizioni contenute nella Direttiva Europea sulla Privacy. Se l'utente è

al di fuori degli Stati Uniti e non vuole acconsentire al trasferimento delle informazioni personali negli
Stati Uniti, non deve utilizzare il Sito e non deve selezionare l'opzione che consente la raccolta dei
cookie. Vedere la nostra Direttiva sui cookies.
Informazioni aziendali Questo sito non è a disposizione di consumatori e soggetti privati. In JBT
raccogliamo le informazioni di contatto aziendali come il nome completo, il nome dell'azienda,
l'indirizzo e-mail, il numero di telefono, l'indirizzo postale e altre informazioni relative al servizio che
svolgete per noi.
Noi consideriamo la privacy e la protezione delle informazioni personali un argomento molto, molto
serio. Archiviamo, trattiamo e divulghiamo le informazioni personali per cui abbiamo il consenso
oppure un legittimo interesse e sempre, nel rispetto degli obblighi di legge. Siamo estremamente
chiari sulla tempistica di raccolta delle informazioni personali e sulla loro destinazione
d'uso. Facciamo del nostro meglio per proteggere la privacy dell'utente attraverso un adeguato uso
delle misure di sicurezza per i dati sensibili.

RACCOLTA E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI:
Raccolta delle informazioni personali
Raccogliamo le informazioni personali dal Sito, così come dalla corrispondenza, dai fax, dalle e-mail,
dalle richieste telefoniche, dai moduli Web e da altri mezzi di comunicazione. Raccogliamo tali
informazioni quando facciamo marketing e forniamo prodotti e servizi all'utente oppure attraverso
altri fini assolutamente legali.
Noi, le nostre affiliate e i nostri fornitori di servizi autorizzati possiamo raccogliere, archiviare e
utilizzare le informazioni:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

relative alle visite dell'utente e all'uso di questo Sito;
sugli ordini o gli accordi per acquistate o avallare servizi offerti da JBT;
per tenere traccia di diritti e obblighi delle garanzie;
per fornire informazioni sui prodotti (sul servizio in oggetto o altro);
su qualsiasi transazione tra noi e l'utente;
fornite dall'utente mediante la corrispondenza;
se l'utente crea un account con noi, abbiamo facoltà di chiedere il nome, l'età, posizione
geografica e altri dati demografici, indirizzo e-mail, indirizzo postale, altre informazioni personali
(tuttavia, è possibile visitare il Sito senza fornire quelle informazioni); oppure
h. nel caso in cui l'utente acquisti prodotti e servizi di JBT, noi raccogliamo le informazioni di
fatturazione e sulle carte di credito utilizzate.
Abbiamo anche facoltà di raccogliere informazioni sul computer in uso, le visite al Sito, l'indirizzo IP,
la posizione geografica, il tipo di browser, i nomi dei domini, gli indirizzi dei siti Web di riferimento, gli
orari di accesso, la durata delle visite e il numero di visualizzazioni delle pagine. Possiamo utilizzare
queste informazioni per l'amministrazione del Sito, per migliorarne l'usabilità, per fornire un servizio
migliore, per inviare le newsletter, gli aggiornamenti, le comunicazioni di marketing e altre
informazioni di interesse per l'utente. Utilizziamo anche servizi esterni come Google Analytics per
raccogliere i dati relativi ai visitatori del Sito. Possiamo occasionalmente permettere ai nostri fornitori
di servizi autorizzati l'accesso a statistiche aggregate sui clienti, le vendite, le strutture del traffico,
l'utilizzo e le informazioni correlate.

JBT incoraggia l'utente a rivedere le dichiarazioni relative alla privacy dei siti Web a cui questi
sceglie di collegarsi da JBT, in modo da comprendere come tali siti Web raccolgono, utilizzano e
condividono le informazioni. JBT declina qualsiasi responsabilità per le dichiarazioni sulla privacy o
altri contenuti di siti Web esterni e diversi da quello di JBT.

Nota e Direttiva sui cookie
Questo Sito utilizza cookie di prime e terze parti, secondo la nostra Direttiva riportata di seguito, per
scopi tecnici, analitici e pubblicitari.
I cookie di prime parti fanno riferimento a quelli originati dal nostro Sito, siamo i soli che hanno
accesso a queste informazioni. D'altra parte, i cookie o le richieste di terzi consentono a questi ultimi
di accedere alle informazioni raccolte.
Non tutti i cookie sono necessari per navigare nel nostro Sito. I cookie utilizzati per scopi analitici e
pubblicitari, ossia quelli di Google Analytics e Advertising (non essenziali) non sono necessari per
navigare nel Sito. L'utente può scegliere di non accettarli, possono essere eliminati in qualsiasi
momento per continuare con la normale navigazione.
Cosa sono i cookie e perché li utilizziamo?
I cookie sono file che vengono scaricati sul computer o dispositivo mobile quando l'utente visita certi
siti. I cookie consentono al sito Web di identificare, per esempio, una sessione utente, ricordare le
preferenze (ad esempio, la lingua), raccogliere informazioni sulle abitudini di navigazione e mostrare
pubblicità adeguata alle preferenze mostrate.
Noi utilizziamo cookie essenziali per il nostro legittimo interesse nel facilitare l'accesso e l'uso
all'utente del nostro Sito e chiediamo il suo consenso per l'utilizzo di pubblicità e cookie analitici (non
essenziali) in modo da misurare quanto effettivamente l'utente interagisca con i contenuti. Tuttavia,
l'utente può ritirare il consenso in qualunque momento. Per ulteriori informazioni vedere Scelte
dell'utente.
Dati personali raccolti e tipi di cookie utilizzati
Il nostro Sito Web utilizza cookie di prime e terze parti per scopi tecnici, analitici e pubblicitari.
I cookie e le informazioni raccolte attraverso il Sito vengono archiviati per un determinato periodo,
detto di conservazione; tuttavia, l'utente può eliminare questi cookie in qualsiasi momento prima
della data di scadenza.
I cookies che noi utilizziamo sono i seguenti:
Nome cookie

Tipo di cookie e utilità

Provenienza

Analytics
_ga

Advertising Google Analytics (non essenziale).
Questo cookie viene utilizzato per scopi
pubblicitari e analitici. Ci consente di misurare il
numero di visite al Sito Web e quindi
comprendere l'esperienza dell'utente, nonché il
segmento di visitatori nuovi rispetto a quelli che
ritornano. Questo cookie esegue la tracciatura
del comportamento dell'utente in termini di
visite e interazioni con il nostro Sito. Raccoglie
informazioni quali l'indirizzo IP, le pagine più

www.abprocess.com
http://amss.co
www.myjbtsystems.com

Periodo di
conservazion
e

2 anni

visitate, la modalità di arrivo dell'utente al Sito
Web o il numero di utenti che condividono il
contenuto.
Ricerca cookie
_x-mapping-cnpnknme

Questo cookie consente l'utilizzo del load
balancing.

www.abprocess.com

Sessione

Cloudflare

Security Cloudflare (essenziale).

http://amss.co

1 anno

Analytics
__utmb

Questo cookie è utilizzato per identificare il
traffico Web sicuro. Non corrisponde a nessun
ID utente nell'applicazione Web e non archivia
alcuna informazione identificabile per le
persone.
Questo cookie è utilizzato per determinare
nuove visite e sessioni.

www.avure-hppfoods.com

30 min

Analytics_
_utmt

Questo cookie è utilizzato per controllare la
frequenza delle richieste.

www.avure-hppfoods.com

10 min

Analytics
__utmz
__utmc

Questo cookie archivia informazioni sulla fonte
o spiega la modalità di arrivo dell'utente al Sito
Web, oltre a determinare se si tratti di una
nuova sessione/visita.
Questo cookie è utilizzato per distinguere utenti
e sessioni.

www.avure-hppfoods.com

6 mesi
Sessione

www.avure-hppfoods.com

2 anni

Analytics
_gat
_ga
_gid

Advertising Google Analytics (non
essenziale) Questi cookie sono utilizzati per la
pubblicità e le analisi di Google. Consentono di
calcolare il numero delle visite al Sito Web e
comprendere l'esperienza dell'utente, il
segmento tipo dei visitatori nuovi rispetto a
quelli che ritornano. Inoltre, questi cookie
tracciano il comportamento dell'utente, se si
tratti di una visita o vi sia interazione con il sito
Web. Raccolgono anche informazioni come
l'indirizzo IP, le pagine più visitate, la modalità
di raggiungimento del sito o il numero di utenti
che ne condivide il contenuto.

www.tippertie.com
www.wolf-tec.com

2 anni
1 giorno

CloudFlare
ASP.NET_SessionId

Funzionalità Questo è un cookie di sessione
della piattaforma di scopo, quindi generale e
utilizzato dai nostri siti Web, scritto con
tecnologie basate su Microsoft.NET. Viene
utilizzato per mantenere una sessione utente
anonima rispetto al server.
Widget di condivisione social AddThis.
Questi cookie sono associati al widget di
condivisione social AddThis, che è incorporato
nei nostri siti Web per consentire ai visitatori di
condividere il contenuto con una serie di altre
piattaforme di networking e condivisione.
Archivia il conteggio aggiornato delle
condivisioni di una pagina. Il cookie uvc viene
utilizzato per tracciare l'utilizzo del servizio
AddThis.com. Consente a un utente di
condividere una pagina Web con più siti social.

www.jbtc.com
www.tippertie.com

Sessione

www.jbtc.com

30 min
1 anno
1 anno

_cfduid

Analytics
__utma

AddThis
_
_atuvs
_atuvc
uvc

Performance: questi cookie sono associati a
Sitecore Content Management System,
utilizzato per l'analisi del Web allo scopo di
identificare le visite ripetute di singoli utenti.
Traccia l'utilizzo del servizio Addthis.com.

www.jbtc.com

10 anni

www.jbtc.com

1 anno

Questo cookie contiene un riferimento a una
sessione archiviata nel server Web. Nessuna
informazione viene archiviata nel browser
utente e questo cookie può essere utilizzato
solo dal sito Web corrente.
Archivia il nome utente di chi ha eseguito
l'accesso e una chiave criptata che consente
all'utente di mantenere l'accesso in un sito Web
e navigare senza dovere ripetere nuovamente
la procedura per entrarvi. Senza questo cookie,
l'utente non potrebbe accedere a quelle aree
del sito Web che richiedono l'accesso con
autenticazione.
Advertising Google Analytics (non
essenziale). Questi cookie sono utilizzati per
scopi pubblicitari ed analitici. Consentono di
calcolare il numero delle visite al sito Web e
comprendere l'esperienza dell'utente, il
segmento tipo dei visitatori nuovi rispetto a
quelli che ritornano. Questi cookie tracciano il
comportamento dell'utente, se si tratti di una
visita o vi sia interazione con il sito Web.
Raccolgono informazioni come l'indirizzo
IP, le pagine più visitate, la modalità di
raggiungimento del sito o il numero di
utenti che condividono il contenuto.

www.myjbtsystems.com

Quando
l'utente
chiude il
browser

Ricerca cookie
_x-mapping-mhjbcgol

Questo cookie è una ricerca che esplora
l'utilizzo dei cookie nel Web.
Visita i più comuni siti Web in Internet e vede
quali sono i cookie finali generati da quella
stessa visita.

www.plfinternational.com

Sessione

Unclassified
_ct_timezone
_ct_pointer_data
_ct_fkp_timestamp
_ct_ps_timestamp
_apbct_timestamp

Questo cookie archivia informazioni sui
timestamp.

www.sfds.eu

Sessione

_apbct_cookies_test

Questo cookie viene utilizzato per convalidare
altri cookie.

www.sfds.eu

Sessione

Sc_analytics_global_cookie

loc
_PHPSESSID

Analytics
_ga
_gid

www.plfinternational.com
www.jbtc.com

2 anni
1 giorno

Con chi condividiamo queste informazioni?
Le informazioni raccolte attraverso Google Analytics sono condivise con Google e i suoi partner che
possono aggregarle ad altre fornite dall'utente o raccolte dal suo utilizzo di propri servizi. Queste
informazioni vengono archiviate nei server di Google negli Stati Uniti secondo le loro norme sulla
privacy.
Scelte dell'utente
L'utente può controllare ed eliminare questi cookie attraverso le impostazioni del browser, come
segue:


Google Chrome









Mozilla Firefox
Safari
Opera
Microsoft Internet Explorer
Safari per iOS (iPhone e iPad)
Chrome per Android
Windows Phone

Contatti
Per eventuali domande o dubbi riguardanti il nostro utilizzo dei cookie, contattarci al
seguente indirizzo e-mail: privacy@jbtc.com.

SITI DI COLLEGAMENTO
Questo Sito può contenere link ad altri siti Web. JBT declina qualsiasi responsabilità per le pratiche
relative alla privacy o il contenuto di tali siti Web, tra cui anche quelli che possono indicare una
particolare relazione o partnership con JBT (pagine in co-branding, "powered by" o "in
collaborazione con"). In JBT non condividiamo le informazioni che raccogliamo con altri siti Web a
meno che la condivisione non sia divulgata e l'utente abbia prestato il suo consenso. Tuttavia, altri
siti Web collegati possono raccogliere informazioni personali dall'utente che non sono soggette ai
nostri controlli. Per garantire la protezione della privacy, rivedere sempre la relativa Direttiva dei siti
Web che è possibile visitare mediante il link del Sito JBT. Questa Direttiva sulla Privacy si applica
solo al nostro Sito e non ai siti Web di altre aziende o organizzazioni con cui attiviamo il link.
Forum pubblici
Qualsiasi informazione l'utente divulghi nel nostro Sito, nei blog e sulle bacheche messaggi, nelle
chat room o in altre aree pubbliche del Sito o su altri siti Web con cui il Sito JBT condivide il link,
diventa pubblica. Prestare quindi la massima attenzione al momento di divulgare informazioni in
queste aree pubbliche. JBT si riserva il diritto di rimuovere messaggi o contenuti a propria ed
esclusiva discrezione.

SOCIAL MEDIA
Abbiamo la facoltà di raccogliere informazioni da altre fonti quali i social media che condividono
informazioni sulle modalità di interazione degli utenti con i contenuti. Non controlliamo le modalità di
raccolta delle informazioni, l'archiviazione o l'utilizzo da parte di questi siti Web, applicazioni o
piattaforme di terze parti o l'identità di coloro a cui le informazioni vengono divulgate. È compito
dell'utente rivedere le direttive della privacy e le impostazioni dei siti Web per i social a cui si iscrive,
in modo da comprendere con esattezza quali siano le informazioni personali effettivamente
condivise. Se non si desidera che i siti Web di networking condividano le informazioni personali, è
necessario contattarli direttamente e determinare se sia possibile sottrarsi scegliendo di non

condividere tali dati (opzione di opt-out). JBT declina qualsiasi responsabilità per quel che concerne i
siti Web di terze parti e la loro modalità di utilizzo delle informazioni raccolte dall'utente e sull'utente.

SICUREZZA
Utilizziamo salvaguardie di sicurezza appropriate alla sensibilità delle informazioni personali da
proteggere, contro perdita e furto, accesso non autorizzato, divulgazione, copia, utilizzo e modifica
non autorizzate. Tali salvaguardie includono misure fisiche quali, ad esempio, l'accesso limitato a
uffici e attrezzature, misure organizzative quali ispezioni di sicurezza e la pubblicazione di questa
Direttiva al personale addetto con relative istruzioni su come agire secondo i suoi principi (ad
esempio, la limitazione dell'accesso sulla base della necessità di conoscere) nonché misure
tecnologiche come l'utilizzo di password e criptazione.
Ulteriori divulgazioni sulle nostre misure di sicurezza possono supportare coloro che potrebbero
tentare di aggirarle. Di conseguenza, per eventuali domande o dubbi riguardanti la sicurezza,
contattarci al seguente indirizzo e-mail: privacy@jbtc.com. Per garantire la conformità dei nostri
dipendenti con le direttive per la privacy,forniamo al nostro personale gli strumenti e la conoscenza
necessaria per proteggere le informazioni personali con cui possono venire in contatto. Se un
dipendente viola le nostre direttive sulla privacy è soggetto ad azioni disciplinari tra cui la possibile
conclusione del rapporto di lavoro e una causa di natura civile e/o penale per il proprio operato.

DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
JBT ha facoltà di divulgare le informazioni personali quando abbiamo ragione di credere che questo
sia necessario per identificare, contattare o intraprendere un'azione legale contro qualcuno che stia
violando un accordo con JBT, o possa provocare danni o interferenze (volontariamente o meno) ai
nostri diritti e alle nostre proprietà, agli altri utenti del Sito o a chiunque potrebbe risultare
danneggiato da tale condotta. Possiamo divulgare informazioni in risposta a un subpoena, come
garanzia di ricerche, per procedimenti giudiziari e altre misure di applicazione delle leggi. JBT ha
facoltà di divulgare o accedere alle informazioni personali quando riteniamo in buona fede che la
legge lo richieda, per stabilire i nostri diritti di legge, per difenderci da eventuali reclami di natura
legale e per scopi amministrativi o vari che riteniamo necessari per mantenere, operare e migliorare
i nostri prodotti e servizi.

RISPOSTA AI SEGNALI "NON ESEGUIRE TRACCIATURA"
Alcuni browser Internet includono la capacità di trasmettere segnali di non esecuzione della
tracciatura. Poiché a riguardo non sono ancora stati adottati standard uniformi, JBT non tratta o
risponde a detti segnali.

CONFORMITÀ AL CHILD ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (COPPA) E INFORMAZIONI
CORRELATE
Il Child Online Privacy and Protection Act (COPPA) regola la raccolta online di informazioni relative
a soggetti di età inferiore ai 13 anni. Anche la nostra Direttiva prevede di non raccogliere e

mantenere consapevolmente informazioni personali relative a soggetti di età inferiore ai 18 anni. Se
l'utente è minorenne, non deve fornire alcuna informazione personale nel Sito Web. Nel caso questo
sia già stato fatto, preghiamo di contattarci urgentemente mediante i propri genitori o il tutore legale,
utilizzando il seguente indirizzo e-mail: privacy@jbtc.com in modo da consentire la pronta e rapida
rimozione delle informazioni dai nostri file.
Contatti
Per eventuali domande o dubbi riguardanti le informazioni personali o la presente Direttiva sulla
Privacy, si prega di contattare:
JBT Europe B.V.
ATTN: Data Privacy Counsel
Deccaweg 32, 1042AD Amsterdam
Netherlands
E-mail: privacy@jbtc.com

MODIFICHE ALLA DIRETTIVA SULLA PRIVACY
La presente Direttiva sulla Privacy può essere rivista occasionalmente per l'aggiunta di nuove
caratteristiche, prodotti o servizi, per modifiche alle disposizioni di legge e per l'evoluzione delle best
practice in vigore nel settore della privacy e della sicurezza aziendale. Noi mostriamo la data
effettiva della Direttiva sulla Privacy in cima alla stessa, in modo che risulti estremamente facile per
l'utente verificare quando vi sono delle modifiche. Se apportiamo dei cambiamenti alla Direttiva in
materia d'uso e divulgazione delle informazioni, forniamo una nota in anticipo nel Sito stesso. Le
modifiche saranno applicate alle informazioni personali raccolte dopo la data effettiva delle
modifiche stesse. Controllare periodicamente la Direttiva per eventuali modifiche. Piccole o
insignificanti modifiche che non hanno impatto sulla privacy individuale possono essere apportate in
qualunque momento e senza nota di preavviso. L'utilizzo del Sito da parte dell'utente costituisce
l'accettazione delle disposizioni della presente Direttiva sulla Privacy; il suo ininterrotto utilizzo dopo
l'implementazione di tali modifiche costituisce l'accettazione di qualsiasi versione revisionata della
presente Direttiva sulla Privacy. Se l'utente non concorda con i termini di questa Direttiva sulla
Privacy o sulla versione revisionata, deve abbandonare immediatamente il Sito. Per eventuali
domande o dubbi riguardanti la presente Direttiva sulla Privacy, le pratiche del Sito o i relativi
accordi, contattarci al seguente indirizzo e-mail: privacy@jbtc.com.

Direttiva Europea sulla Privacy
Sia la Direttiva Generale sulla Privacy che la Direttiva Europea sulla Privacy si applicano agli
individui che vivono nell'Area Economica Europea, ad eccezione di quelle persone (e non solo loro)
per cui le disposizioni di entrambe le Direttive non possono costituirsi in modo coerente e costante;
in questo caso, prevale la Direttiva Europea sulla Privacy.
QUESTA DIRETTIVA PER LA PRIVACY SI APPLICA A TUTTE LE INFORMAZIONI PERSONALI
CHE JBT RACCOGLIE, CONSERVA, UTILIZZA E DIVULGA, INDIPENDENTEMENTE DALLA
MODALITÀ DI RACCOLTA (AD ESEMPIO, UN SITO O ALTRE FONTI).

La Direttiva Europea sulla Privacy non si applica ai dipendenti. I dipendenti di JBT che si trovino in
uno Stato membro dell'Unione Europea o nell'Area Economica Europea devono rivedere la Direttiva
sulla Privacy per i Dipendenti Europei di JBT.
Informazioni personali
Per informazioni personali si intendono generalmente le informazione che rendono un individuo
identificabile. Possono essere il nome, l'età, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono residenziale,
l'indirizzo postale, la storia personale (con informazioni di natura finanziaria e creditizia, donazioni,
dati sulla salute, fatturazioni, storia familiare, relazioni, reati e fedina penale), informazioni personali
correlate al coinvolgimento aziendale, l'esperienza lavorativa passata e presente, la disciplina, il
reddito ed eventuali benefit, le cartelle cliniche, le imposte e le indagini svolte sul suo conto per la
sicurezza pubblica.
Raccolta delle informazioni personali
Raccogliamo le informazioni personali dal Sito, così come dalla corrispondenza, dai fax, dalle e-mail,
dalle richieste telefoniche, dai moduli Web e altri mezzi di comunicazione. Raccogliamo tali
informazioni quando facciamo marketing e forniamo prodotti e servizi all'utente oppure attraverso
altri fini assolutamente legali.
Noi, le nostre affiliate e i nostri fornitori di servizi autorizzati possiamo raccogliere, archiviare e
utilizzare le informazioni:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

relative alle visite dell'utente e all'uso di questo Sito;
sugli ordini o gli accordi per acquistare o avallare servizi offerti da JBT;
per tenere traccia di diritti e obblighi di garanzia;
per fornire informazioni sui prodotti (sul servizio in oggetto o altro);
su qualsiasi transazione tra noi e l'utente;
fornite dall'utente mediante la corrispondenza;
se l'utente crea un account con noi, abbiamo facoltà di chiedere nome, età, posizione geografica
e altri dati demografici, indirizzo e-mail, indirizzo postale, altre informazioni personali (tuttavia, è
possibile visitare il Sito senza fornire quelle informazioni); oppure
h. nel caso in cui l'utente acquisti prodotti e servizi di JBT, noi raccogliamo le informazioni di
fatturazione e sulle carte di credito utilizzate.
Abbiamo anche facoltà di raccogliere informazioni sul computer in uso, le visite al Sito, l'indirizzo IP,
la posizione geografica, il tipo di browser, i nomi dei domini, gli indirizzi dei siti Web di riferimento, gli
orari di accesso, la durata delle visite e il numero di visualizzazioni delle pagine. Possiamo utilizzare
queste informazioni per l'amministrazione del Sito, per migliorarne l'usabilità, per fornire un servizio
migliore, per inviare le newsletter, gli aggiornamenti, le comunicazioni di marketing e altre
informazioni di interesse per l'utente. Utilizziamo anche servizi esterni come Google Analytics per
raccogliere i dati relativi ai visitatori del Sito. Possiamo occasionalmente permettere ai nostri fornitori
di servizi autorizzati l'accesso a statistiche aggregate sui clienti, le vendite, le strutture del traffico,
l'utilizzo e le informazioni correlate.
Spesso raccogliamo informazioni personali dall'utente o da terze parti e come agenti per conto di
terze parti, poiché abbiamo ottenuto il consenso necessario per farlo oppure è consentito dalla
legge. Le terze parti includono, per esempio, organizzazioni con cui lavoriamo per fornire servizi
all'utente o per suo conto e aziende che fanno outsourcing e altri servizi per noi (ad esempio, lo
sviluppo di sistemi o la loro manutenzione).
Come utilizziamo i dati personali

In generale, raccogliamo le informazioni personali principalmente per fornire i servizi ai nostri clienti,
per esigenze gestionali o amministrative e per migliorare la nostra relazione con i clienti.
JBT raccoglie e utilizza le informazioni personali dell'utente per il funzionamento del proprio Sito e
per offrire i servizi che sono richiesti.
JBT può anche utilizzare le informazioni personali per informare l'utente di altri prodotti e servizi
disponibili, appartenenti anche alle proprie affiliate. Inoltre, JBT può contattare l'utente per sondaggi,
ricerche e per richiederne l'opinione per prodotti e servizi correnti, o potenziali e da offrire in futuro.
JBT non vende, offre in uso o cede diritti sui propri elenchi clienti a terze parti.
In quei casi, le informazioni personali (e-mail, nome, indirizzo, numero di telefono) non vengono
trasferite a terze parti. JBT può condividere con partner fidati i dati per eseguire analisi statistiche,
inviare e-mail o comunicazioni promozionali, fornire supporto all'utente o organizzare le consegne.
Tutte queste terze parti non possono in alcun modo utilizzare le informazioni personali degli utenti
eccetto che per fornire loro prodotti e servizi e viene loro richiesto di mantenerne l'assoluta
riservatezza.
JBT può tenere traccia dei siti Web e delle pagine che i nostri utenti visitano, per determinare quali
informazioni siano maggiormente popolari. Questi dati possono essere utilizzati per fornire contenuti
personalizzati e pubblicità ai clienti il cui comportamento indichi un loro interesse in aree specifiche.
JBT divulga le informazioni personali degli utenti solo se richiesto dalla legge o in buona fede se tale
azione sia necessaria per i seguenti casi: (a) essere conforme alle disposizioni di legge o alle
procedure legali che avvengono in JBT o nel Sito; (b) proteggere e difendere diritti e proprietà di
JBT; e, (c) agire in circostanze forzate per proteggere la sicurezza personale degli utenti di JBT o
pubblica.
Possiamo condividere le informazioni personali con altre entità aziendali in occasione di vendite,
fusioni o altri trasferimenti di tutta o una parte dell'azienda John Bean Technologies Corporation o di
una delle sue filiali o affiliate, società o asset a questa entità aziendale (anche per una vendita
collegata a una bancarotta). In tal caso, richiederemo all'acquirente, assegnatario o altra entità
aziendale nominata come successore, di onorare i termini di questa dichiarazione sulla privacy.
Ci basiamo sulle seguenti disposizioni giuridiche per trattare le informazioni personali:
Esecuzione di un contratto – Possiamo avere l'esigenza di raccogliere ed utilizzare le informazioni
personali dell'utente per accedere a un contratto, per la sua esecuzione con l'utente o con la sua
azienda.
Consenso – Dove richiesto dalla legislazione del caso, ci affideremo al consenso dell'utente per la
raccolta delle sue informazioni personali.
Legittimi interessi – Possiamo utilizzare le informazioni personali per nostri legittimi interessi e per
migliorare prodotti e servizi. In linea con i nostri legittimi interessi, possiamo utilizzare le informazioni
tecniche come descritto in questa Direttiva e utilizzare le informazioni personali a scopo di
marketing.
Trattiamo le informazioni personali esclusivamente per scopi specifici comunicati all'utente o per
altri, specificatamente consentiti dalla legge.
Ottenimento del consenso

Fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge, noi otteniamo il consenso necessario prima di
raccogliere e, in ogni caso, utilizzare o divulgare le informazioni personali dell'utente per scopi non
precedentemente comunicati. L'utente può fornire il suo consenso oralmente, o per iscritto, mediante
messaggio e-mail, o in qualsiasi altro modo ragionevolmente in condizioni di fornirci il suo espresso
consenso. Otteniamo il consenso dell'utente se raccogliamo, utilizziamo o divulghiamo dati sensibili.
Possiamo anche condividere informazioni con terze parti per cui ci è stato fornito il consenso. Il
consenso dell'utente può anche essere intrinseco alle circostanze, come nel caso in cui egli ci abbia
già fornito le informazioni personali e mantenga la relazione con noi o nel caso in cui egli fornisca ai
nostri rappresentanti il numero di telefono per essere contattato. Fatta eccezione per i casi altrimenti
permessi dalla legge, utilizziamo le informazioni esclusivamente per il motivo per cui ci sono state
fornite. Occasionalmente possiamo raccogliere, utilizzare o divulgare le informazioni personali sulla
base del consenso dell'utente e come altrimenti consentito dalla legge.
Laddove il consenso sia richiesto, è possibile ritirarlo in qualsiasi momento (a meno che tale azione
non renda impossibile l'esecuzione di obblighi e disposizioni di legge), dopo averci fornito apposita
comunicazione scritta nei 30 giorni precedenti, al seguente indirizzo e-mail: privacy@jbtc.com.
Tuttavia, il ritiro del consenso può avere un effetto avverso sulla nostra capacità di fornire prodotti e
servizi all'utente stesso o pregiudicare il mantenimento della relazione commerciale.
Terze parti
Rimaniamo responsabili di tutte le informazioni personali comunicate a terze parti per il trattamento
dei dati. In tal senso, garantiamo che le terze parti coinvolte nella fornitura di prodotti e servizi per
conto di JBT e che dispongono dei dati personali dei nostri clienti sono obbligatoriamente tenute a
osservare l'intento della presente Direttiva sulla Privacy, implementando livelli simili di protezione e
sicurezza oppure, quando richiesto, garantendoci che non utilizzeranno o divulgheranno le
informazioni personali, fatta eccezione per il motivo per cui ne sono state rese partecipi.
Limitazioni
Raccogliamo esclusivamente le informazioni personali necessarie a svolgere quanto esposto
all'utente prima o al momento della raccolta o per altri ragionevoli e legittimi scopi oppure secondo
quanto previsto dalla legge.
Non utilizziamo o divulghiamo le informazioni personali, se non per gli scopi per cui sono state
raccolte o nuovi intenti a cui l'utente ha acconsentito, o come richiesto o altrimenti permesso dalla
legge.
Come condizione per la fornitura di servizi all'utente o per suo conto, o per conformità ai requisiti
amministrativi o di gestione, noi non richiediamo il consenso alla raccolta, all'utilizzo e alla
divulgazione di informazioni personali, in misura maggiore di quanto ragionevolmente necessario
per tali scopi, o per essere conformi alle disposizioni di legge applicabili.
Conservazione delle informazioni personali
Possiamo tenere registri delle informazioni personali e questi possono includere corrispondenza e
commenti. Utilizzeremo, divulgheremo o tratteremo le informazioni personali solo per il tempo
necessario allo svolgimento delle operazioni per cui sono state raccolte e/o per esigenze legali o
aziendali. Stabiliremo un periodo massimo e uno minimo di conservazione dei dati nonché le
procedure per tenerli e, successivamente, distruggerli. Quando le informazioni personali sono
trattenute per decidere dell'utente, ciò avviene esclusivamente per il periodo necessario a svolgere
l'operazione internamente e nel rispetto delle direttive sulla conservazione di questi dati.

Diritti sulle informazioni personali
Se l'utente si trova nell'Area Economica Europea, ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare,
limitare, obiettare o spostare le informazioni personali oltre al potere di inviare un reclamo formale
all'Authority per la protezione dei dati.
Accesso alle informazioni personali
Nel rispetto delle eccezioni previste dalla legislazione del caso, renderemo disponibili all'utente le
informazioni personali che lo riguardano e che noi abbiamo raccolto, utilizzato, divulgato, a seguito
di un'apposita richiesta scritta. Renderemo tali informazioni disponibili all'utente mediante un modulo
generalmente comprensibile e includeremo una legenda per le abbreviazioni e i codici; utilizzeremo
un formato alternativo qualora ne venga fatta richiesta. Inviare la richiesta di accesso utilizzando le
informazioni della sezione "Contatti" alla fine della Direttiva Europea sulla Privacy.
Opt-out e annullamento della sottoscrizione
Noi rispettiamo la privacy degli utenti e diamo l'opportunità di esercitare l'opt-out per il ricevimento
di comunicazioni da parte di JBT, inviandoci un'e-mail al seguente indirizzo: privacy@jbtc.com.
Accuratezza
Faremo ogni ragionevole sforzo per garantire che le informazioni personali siano accurate e
concrete. Non eseguiremo aggiornamenti di routine per le informazioni, a meno che questo non sia
necessario o l'utente ne faccia richiesta. Per aiutarci a mantenere e garantire che le informazioni
personali siano accurate e aggiornate, è necessario informarci di qualsiasi modifica a riguardo.
L'utente può verificare in qualsiasi momento l'accuratezza e la completezza delle informazioni
personali di cui disponiamo su di lui, ad eccezione di quanto non consentito dalla legge. Se l'utente
riesce a dimostrare che le informazioni personali di cui disponiamo non sono accurate o sono
incomplete, sarà nostra cura apportare le modifiche necessarie. Dove appropriato, trasmetteremo le
informazioni revisionate e corrette alle terze parti con cui abbiamo condiviso i dati dell'utente.
Tempi di risposta
Faremo ogni ragionevole sforzo per rispondere a ciascuna richiesta scritta non più tardi di 30 giorni
dal suo ricevimento. Quando applicabile, avviseremo per iscritto se non ci è possibile soddisfare la
richiesta entro questo limite di tempo. Quando applicabile, l'utente avrà il diritto di formulare un
reclamo indirizzato all'Authority per la protezione dei dati entro questo limite di tempo.
Costi
In generale, ci aspettiamo di potere fornire l'accesso senza ulteriori costi. Tuttavia, ci riserviamo il
diritto di richiedere una cifra ragionevole quando l'utente richiede la trascrizione, riproduzione o
trasmissione di tali informazioni. Notificheremo all'utente, a seguito dell'eventuale richiesta di
trascrizione, riproduzione o trasmissione, la somma adeguata da versare. A quel punto, l'utente avrà
la facoltà di ritirare la richiesta prima di incorrere in altri costi.
Identificazione dell'utente con le richieste.

Possiamo richiedere all'utente di fornirci informazioni sufficienti per la sua identificazione prima di
fornire dati relativi all'esistenza, all'utilizzo o alla divulgazione delle informazioni personali in nostro
possesso. Le informazioni da fornire saranno utilizzate esclusivamente per questo scopo
identificativo.
Salvaguardie
Utilizziamo salvaguardie di sicurezza appropriate alla sensibilità delle informazioni personali da
proteggere contro perdita e furto, accesso non autorizzato, divulgazione, copia, utilizzo e modifica
non autorizzate. Tali salvaguardie includono misure fisiche quali, ad esempio, l'accesso limitato a
uffici e attrezzature, misure organizzative quali ispezioni di sicurezza e la pubblicazione di questa
Direttiva al personale addetto con relative istruzioni su come agire secondo i suoi principi (ad
esempio, la limitazione dell'accesso sulla base della necessità di conoscere) nonché misure
tecnologiche come l'utilizzo di password e criptaggio.
Contatti
Siamo lieti di rispondere a qualsiasi richiesta effettuata nell'ambito della presente Direttiva Europea
sulla Privacy o domanda sulle nostre modalità di trattamento dei dati personali. Completare il
modulo della richiesta e inviarlo per e-mail al seguente indirizzo privacy@jbtc.com in mdo da
consentire che questa venga trattata nei tempi e modi previsti.
Inoltre, è possibile contattare il nostro ufficio per la privacy dei dati globali utilizzando le seguenti
informazioni.
JBT Europe B.V.
ATTN: Data Privacy Counsel
Deccaweg 32, 1042AD Amsterdam
Netherlands
E-mail: privacy@jbtc.com
Germania:
Tipper Tie, Inc., che è adesso un'affiliata di John Bean Technologies Corporation (“Tipper Tie”) ha
nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (Datenschutzbeauftragter) che si occupa del
trattamento delle attività in cui deve esserci un addetto al controllo dei dati. È possibile contattare il
responsabile della protezione dei dati utilizzando le seguenti informazioni di contatto:
DS EXTERN GmbH
Dipl.-Kfm. Marc Althaus
Frapanweg 22
D-22589 Hamburg
MODIFICHE ALLA DIRETTIVA SULLA PRIVACY
La presente Direttiva sulla Privacy può essere rivista occasionalmente per l'aggiunta di nuove
caratteristiche, prodotti o servizi, per modifiche alle disposizioni di legge e per l'evoluzione delle
best practice in vigore nel settore della privacy e della sicurezza aziendale. Noi mostriamo la data
effettiva della Direttiva sulla Privacy in cima alla stessa, in modo che risulti estremamente facile per
l'utente verificare quando vi sono delle modifiche. Se apportiamo dei cambiamenti alla Direttiva in
materia d'uso e divulgazione delle informazioni, forniremo una nota in anticipo nel Sito stesso. Le

modifiche saranno applicate alle informazioni personali raccolte dopo la data effettiva delle
modifiche stesse. Controllare periodicamente la Direttiva per eventuali modifiche. Piccole o
insignificanti modifiche che non hanno impatto sulla privacy individuale possono essere apportate in
qualunque momento e senza nota di preavviso. L'utilizzo del Sito da parte dell'utente costituisce
l'accettazione delle disposizioni della presente Direttiva sulla Privacy; il suo ininterrotto utilizzo dopo
l'implementazione di tali modifiche costituisce l'accettazione di qualsiasi versione revisionata della
presente Direttiva sulla Privacy. Se l'utente non concorda con i termini di questa Direttiva sulla
Privacy o sulla versione revisionata, deve abbandonare immediatamente il Sito. Per eventuali
domande o dubbi riguardanti la presente Direttiva sulla Privacy, le pratiche del Sito o i relativi
accordi, contattarci al seguente indirizzo e-mail: privacy@jbtc.com.

