
PRIVACY POLICY 

***** 

SAES Getters S.p.A. (“SAES Getters”) would like to thank you for your visit and your interest in our 
company, products and services. 

This disclosure describes the characteristics of the processing of the personal data collected via the 
website www.saeschemicals.com (the “Website”), by SAES Getters; it does not apply to any third-
party websites, apps or contents in general, even if accessible from the Website. In these cases, the 
provisions made for data protection by said third parties shall apply and these may differ from our 
own; we recommend you consult them before disclosing any data. 

By filling in form featured on the Website and sending the information requested, you consent to its 
processing in the ways and for the purposes described in this privacy policy. 

Please read this information on personal data processing before contacting us and supplying us with 
your personal data. 

If in doubt as to the characteristics of the data processing, contact us: 

• by e-mail:  privacy@saes-group.com 

• by regular mail, writing to SAES Getters S.p.A., Viale Italia 77, 20045 Lainate, Milan (FAO Legale 
[Legal Office]) 

  

***** 

  

• Data Controller 
• Data collection 
• Purpose of processing and time for which personal data is stored 
• Communication and transfer abroad of personal data 
• Processing method 
• Rights of the Data Subject 
• Data Protection Officer 
• Supplements 

  

Data Controller 

Your personal data controller is SAES Getters S.p.A., with registered office in 20045 - Lainate (MI), at 
Viale Italia 77, tax code and VAT no. 00774910152. 

The Website is administered by SAES Getters. 

Data collection 

Data disclosed by users 

Some areas of the Website require the disclosure of personal data in order to benefit from functions 
that cannot be offered to those choosing not to supply the information required; more specifically, 
these include the sending of contact requests or information to SAES Getters. The conferral of this 
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information is voluntary: if not supplied, you may continue to browse the Website but will not be 
able to benefit from the relevant function. 

Data is collected if and to the extent it is disclosed by the data subject. Data that is essential to the 
activities requested is marked with an asterisk. 

SAES Getters collects and processes only relevant data and in no way that exceeds the purpose of 
processing: users are asked to please not disclose any unnecessary data (and therefore to pay careful 
attention when filling in free text fields: e.g. the “Message” field of the “Contact us” area); however, 
this will in any case be deleted immediately. 

Data processed includes personal and contact data (e.g. name and surname, mobile telephone 
number, e-mail address) and data relating to activities carried out (e.g. company and role within said 
company). 

Users are asked to please not disclose any third party personal data to SAES Getters, unless this is 
absolutely necessary (e.g. because the user does not have their own e-mail address and has no other 
direct means of contact); in this case, we would remind you that the user is responsible for fulfilling 
the legal requirements in matters of personal data protection and, in particular, for informing the 
third parties of the disclosure and, if necessary, obtaining their consent. 

Data collected automatically by the Website 

Each time you access the Website, our systems automatically register and analyse access data (such 
as the IP address of your provider, information on the browser used, pages visited, website from 
which you visited us, date, time and duration of each visit). The information is collected automatically 
by the Website and does not require you to do anything. The data collected is anonymous and 
aggregated only and cannot, therefore, lead to the identification of users. The information collected 
simply allows us to better understand the visits we received, how often we are visited and which 
parts of the Website are of greatest interest. 

We analyse this data in anonymous form, for statistical purposes, and only use it to understand how 
our Website is used by users, so as to improve ease of access and increase its appeal, as well as note 
any technical issues as quickly as possible. 

Purpose of processing and time for which personal data is stored 

SAES Getters processes the data collected via the Website in strict compliance with applicable data 
protection legislation and the instructions given by the Personal Data Protection Authority. 

Data is only processed to satisfy specific requests made by data subjects. 

Replies to contact requests 

The data supplied by filling in the contact request form will be processed to allow the user to benefit 
from this service and, therefore to respond to the requests sent using the contact details supplied. 
The data is compulsory: any refusal will make it impossible for SAES Getters to contact and reply to 
the user. 

This processing is carried out on the legal grounds that it is necessary in order to fulfil a specific 
request made by the data subject. 

Data will be stored and processed for up to 18 months form the date of the last contact request. It 
may only be stored for longer if a contractual relationship is established with SAES Getters, in 



compliance with the description given in the additional privacy policy that will be supplied by SAES 
Getters. 

Communication and transfer abroad of personal data 

Please also note that your personal data, in respect of the purposes specified above, may also be 
disclosed to public authorities, where necessary in order to comply with legal obligations. These 
subjects will process the data as independent data controllers. 

Data shall also be disclosed to subsidiaries and associates of the SAES Group (acting, unless otherwise 
provided, as independent data controllers)  and, in this context, may be transferred outside the 
European Union, at SAES Group’ locations involved.  In this cases, the Data Controller will, within the 
areas of its competence, adopt the appropriate safeguards, including the signature of Data Transfer 
Agreements contained the Standard Contractual Clauses adopted by the European Commission. 

Your data may only be disseminated in fulfilment of legal obligations, first and foremost obligations 
relating to transparency and publishing deriving from legislation governing listed companies, 
including Consob regulations and circular letters. 

Processing method 

  The data will be processed using manual and automated tools that can guarantee the protection of 
Data, by design and by pre-defined settings that are such as to guarantee security and confidentiality 
and using logics that are strictly related to the purposes, by staff from SAES Getters acting on specific 
instructions concerning purposes and arrangements of such processing as well as security measures 
adopted. 

Data processors, duly appointed by SAES Getters, include consultants and companies providing 
accessory and instrumental services to those provided by SAES Getters.  

A complete list of data processors is available on request, by contacting: privacy@saes-
group.com write to SAES Getters S.p.A., Viale Italia 77, 20045 Lainate, Milan (FAO Legale [Legal 
Office]). 

Rights of the Data Subject 

At any time, you can ask that you no longer be contacted using one or more of the contact details 
supplied and can exercise the other rights granted in accordance with current personal data 
protection legislation and, in particular, the right to request from the data controller, where 
appropriate, to access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing 
concerning the data subject or to object to processing as well as the right to data portability, to 
withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing based on consent before 
its withdrawal, to lodge a complaint with the relevant supervisory authority and start judicial 
proceedings at the competent court. 

You may also request a complete list of data recipients at any time. 

These rights can be exercised by contacting us: 

• by e-mail:  privacy@saes-group.com; 
• by regular mail, writing to Viale Italia 77, 20045 Lainate, Milan (FAO Legale [Legal Office]). 

For more information or clarifications as to your rights or the personal data processing, please contact 
us in any of the ways specified. 
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Data Protection Officer 

SAES Getters has appointed a Data Protection Officer, LCA Servizi S.r.l., Mr. Gianluca De Cristofaro 
who can be contacted by e-mail dpo@saes-group.com or by phone: +39 02 7788751. 

 Supplements 

SAES Getters S.p.A. is a dynamic company that prides itself in not standing still: it may amend all or 
part of this disclosure to fit with future extensions or changes made to the Website, products or 
services offered. Please check this information notice regularly. If substantial changes are made, SAES 
Getters may send an e-mail notification to this effect or may publish a notice on the Website to report 
the changes and potentially ensure receipt of any request to exercise rights over personal data, as 
described above. 
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INFORMATIVA PRIVACY 

**** 

SAES Getters S.p.A. (“SAES Getters”) Vi ringrazia per la visita e per l’interesse mostrato verso la nostra 
società, i nostri prodotti e i nostri servizi. 

La presente informativa descrive le caratteristiche del trattamento dei dati personali raccolti tramite 
il sito www.saeschemicals.com (il “Sito”) da parte di SAES Getters, e non si applica a siti, app e 
contenuti di terzi in genere, neppure se accessibili dal Sito. In questi casi sono applicabili le 
disposizioni sulla protezione dei dati di tali terzi, che possono essere diverse dalle presenti e che 
consigliamo di consultare prima della comunicazione di qualsiasi dato. 

Compilando il form presente sul Sito e inviando le informazioni richieste, acconsentite a che le stesse 
siano trattate nei modi e con le finalità descritte in questa informativa sul trattamento dei dati 
personali. 

Vi raccomandiamo di leggere la presente informativa sul trattamento dei dati personali prima di 
contattarci e di comunicarci vostri dati personali. 

In caso di dubbi sulle caratteristiche del trattamento dei dati, è possibile contattarci: 

• via e-mail: privacy@saes-group.com  

• via posta, scrivendo a SAES Getters S.p.A., Viale Italia 77, 20045 Lainate, Milano (all’attenzione 
dell’Ufficio Legale). 

***** 

  

• Titolare del trattamento 
• Raccolta dei dati 
• Finalità del trattamento e termine di conservazione dei dati personali 
• Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati personali 
• Modalità di trattamento 
• Diritti dell’interessato 
• Responsabile della protezione dei dati 
• Integrazioni 

  

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei Vostri dati personali è SAES Getters S.p.A., con sede legale in 20045 - 
Lainate (MI), Viale Italia 77, c.f. e p.iva 00774910152. 

Il Sito è amministrato da SAES Getters. 

  

Raccolta dei dati 

Dati comunicati dagli utenti 

Alcune aree del Sito richiedono di comunicare dati personali per consentire di beneficiare di 
funzionalità che non possono essere prestate a chi sceglie di non fornire le informazioni richieste: si 
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tratta, in particolare, dell’invio di richieste di contatto o di informazioni a SAES Getters. Il 
conferimento di tali informazioni avviene su base volontaria: se non le fornite, potrete ancora 
navigare sul Sito ma non potrete beneficiare di ciascuna funzionalità. 

I dati sono raccolti se e nella misura in cui sono comunicati dall’interessato. I dati assolutamente 
necessari al fine di eseguire le attività di volta in volta richieste sono contrassegnati con un asterisco. 

SAES Getters raccoglie e tratta solo dati pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento: gli 
utenti sono invitati a non comunicare dati non necessari (e, quindi, a compilare con attenzione i campi 
liberi: e.g. il campo “Messaggio” dell’area “Contattaci”), che saranno comunque immediatamente 
cancellati. 

I dati trattati comprendono dati anagrafici e di contatto (e.g. nome e cognome, numero di telefono 
cellulare, indirizzo email), nonché dati relativi alle attività svolte (e.g. società di appartenenza e ruolo). 

Gli utenti sono invitati a non comunicare a SAES Getters dati personali di terzi, a meno che non sia 
necessario (ad es., perché l’utente non ha un proprio indirizzo email e non ha altri recapiti di contatto 
diretto): in questo caso, ricordiamo che è compito dell’utente assolvere gli adempimenti di legge in 
materia di tutela dei dati personali e, in particolare, informare i terzi della comunicazione e 
raccoglierne, del caso, il consenso. 

Dati raccolti automaticamente dal Sito 

Ogniqualvolta accedete al Sito, i nostri sistemi registrano automaticamente e analizzano i dati di 
accesso (quali indirizzo IP del vostro provider, informazioni sul browser utilizzato, pagine visitate, sito 
web dal quale ci visitate, data, ora e durata di ciascuna visita). Le informazioni sono raccolte 
automaticamente dal Sito e non richiedono alcuna azione da parte vostra. I dati raccolti sono 
esclusivamente dati anonimi e aggregati, e non possono pertanto portare all’identificazione degli 
utenti. Le informazioni raccolte ci consentono semplicemente di capire meglio le visite che riceviamo, 
quanto spesso veniamo visitati e quali parti del Sito destano maggiore interesse. 

Analizziamo questi dati in forma anonima, per finalità statistiche e li utilizziamo unicamente per 
capire come il nostro Sito viene utilizzato dagli utenti, per migliorare la facilità di accesso e 
aumentarne l’attrattività, nonché rilevare eventuali problemi tecnici il prima possibile. 

  

Finalità del trattamento e termine di conservazione dei dati personali 

SAES Getters tratta i dati raccolti attraverso il Sito in stretta conformità alla normativa sulla protezione 
dei dati applicabile e alle indicazioni dell’Autorità Garante per la tutela dei dati personali. 

I dati sono trattati unicamente per rispondere alle specifiche richieste degli interessati. 

Risposte a richieste di contatto 

I dati comunicati compilando il form di richiesta di contatto saranno trattati per consentire all’utente 
di beneficiare di tale servizio e, quindi, per rispondere alle richieste trasmesse utilizzando i recapiti 
indicati. La comunicazione dei dati è necessaria: l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità, per 
SAES Getters, di ricontattare e di rispondere all’utente. 

Tale trattamento trova la propria base giuridica nella necessità di dare esecuzione a una specifica 
richiesta dell’interessato. 

I dati saranno conservati e trattati fino a 18 mesi dalla ricezione dell’ultima richiesta di contatto. 
Potranno essere conservati per un periodo maggiore solo nel caso dell’instaurazione di un rapporto 



contrattuale con SAES Getters, conformemente a quanto descritto nell’ulteriore informativa che sarà 
fornita da SAES Getters. 

 

Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati personali 

Vi informiamo altresì che i Vostri dati personali, in relazione alle finalità dinanzi specificate, potranno 
essere comunicati ad autorità pubbliche, laddove necessario per adempiere ad obblighi di legge. Tali 
soggetti tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento. 

I dati saranno comunicati anche a società controllate e collegate del Gruppo SAES (che, salvo 
diversamente indicato, agiranno quali titolari autonomi del trattamento) e, in questo contesto, 
potranno essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, presso le sedi del Gruppo SAES interessate.  
In tali ipotesi, il Titolare, per quanto di propria competenza, ha adottato delle garanzie appropriate, 
anche mediante sottoscrizione di appositi Data Transfer Agreement che prevedono l’adozione delle 
clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate dalla Commissione Europea. 

I Vostri dati potranno essere oggetto di diffusione solo in esecuzione di obblighi di legge, primi fra 
tutti gli obblighi di trasparenza e pubblicità derivanti dalla normativa dedicata alle società quotate, 
compresi circolari e regolamenti Consob. 

  

Modalità di trattamento 

I dati verranno trattati mediante strumenti, manuali ed automatizzati, che assicurano la protezione 
dei Dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, adeguati a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, da personale al quale SAES 
Getters ha impartito adeguate istruzioni operative con particolare riferimento alle finalità e alle 
modalità del trattamento, nonché alle misure di sicurezza adottate. 

I responsabili del trattamento, debitamente nominati da SAES Getters, comprendono consulenti e 
società fornitrici di servizi accessori e strumentali a quelli prestati da SAES Getters.  

L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile su richiesta, da trasmettere ai 
seguenti recapiti: privacy@saes-group.com o, via posta, scrivendo a SAES Getters S.p.A., Viale Italia 
77, 20045 Lainate, Milano (all’attenzione dell’Ufficio Legale). 

  

Diritti dell’interessato 

In qualsiasi momento, potrete richiedere di non essere più contattati a uno o più dei recapiti forniti 
ed esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali 
vigente e, in particolare, il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti: conferma 
che sia in corso un trattamento di dati che riguardano l’interessato, l’accesso ai dati e la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati; il diritto di opporsi al trattamento; il diritto di 
revocare il consenso, laddove prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul 
consenso prima della revoca; il diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre ricorso all’Autorità 
Giudiziaria, o reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente. 

In qualsiasi momento potrete anche richiedere l’elenco completo dei destinatari dei dati. 
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Tali diritti potranno essere esercitati contattandoci: 

• via e-mail:  privacy@saes-group.com; 
• via posta, all’indirizzo di Viale Italia 77, 20045 Lainate, Milano (all’attenzione dell’Ufficio 

Legale). 

Per informazioni o chiarimenti sui Vostri diritti, o sul trattamento dei dati personali, potete contattarci 
ai medesimi recapiti. 

  

Responsabile della protezione dei dati 

SAES Getters ha nominato un proprio responsabile della protezione dei dati, contattabile ai seguenti 
recapiti: LCA Servizi S.r.l., Avv. Gianluca De Cristofaro (email: dpo@saes-group.com; Tel. 02 7788751). 

  

Integrazioni 

SAES Getters S.p.A. è una società dinamica e non statica: potrà modificare in tutto o in parte la 
presente informativa per adeguarla a futuri ampliamenti o future modifiche del Sito, nonché dei 
prodotti o dei servizi offerti. Vi invitiamo a verificare con regolarità la presente informativa sul 
trattamento dei dati personali. Nel caso di modifiche sostanziali, SAES Getters potrà inviare una 
notifica via email o pubblicare un avviso sul Sito per segnalare le variazioni e raccogliere una 
eventuale richiesta di esercizio dei dati personali sopra descritti. 
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