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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679  

- sito web-  
 

Gentile Utente, la presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito indicato come 
“Regolamento”). 
 

1) Aquatechnik Group Spa in qualità di Titolare del trattamento, intende informarLa circa il trattamento dei dati 
personali da Lei conferiti. 

Il Titolare garantisce che i Suoi dati personali vengano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei 
principi sanciti dal Regolamento, garantendo la tutela dei dati, i suoi diritti e libertà fondamentali.  

2) Finalità e modalità del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è effettuato per le finalità espresse e 
precisamente: 
  

a) Rispondere alle richieste di informazioni/contatto; 

b) Invio di news, aggiornamenti, comunicazioni informative e proposte commerciali, pubblicizzazione di eventi 
ed altre attività di marketing diretto e commerciali. 

I dati personali sono raccolti con modalità elettronica e saranno trattati con strumenti informatici dai nostri incaricati 
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. 

3) Base giuridica del trattamento: per i trattamenti svolti di cui al punto 2) sono resi possibili solo previa 
espressione del consenso necessario per il punto 2) a) mentre facoltativo per quanto concerne il punto 2) b). 

4) Natura facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto: Il conferimento dei dati per le finalità 
sopra espresse è facoltativo, il rifiuto comporta tuttavia l’impossibilità di rispondere alle necessità 
dell’Interessato. 

5) Conservazione dei Dati: I dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario per il 
raggiungimento delle finalità espresse e in particolare per dare seguito alla richiesta di informazioni. I dati 
necessari per l’invio delle comunicazioni verranno conservati fino a revoca del consenso espresso e 
comunque non oltre i dieci anni dalla data dell’ultima comunicazione andata a buon fine. 

6) Ambito di comunicazione e diffusione: i dati oggetto del trattamento saranno comunicato oltre che al nostro 
personale autorizzato anche a soggetti esterni nominati responsabili del trattamento dei dati per le finalità 
di gestione e invio delle newsletter e di gestione del sito. 

7) Diritti dell’interessato: ai sensi del Regolamento Europeo, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare 
del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o l’oblio 
(art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18), il diritto alla portabilità 
dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere sottoposto a una 
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti 
giuridici che lo riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona (art. 22).  

Qualora il trattamento dei dati personali si basi sul consenso espresso dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 3 
del Regolamento, il soggetto ha la possibilità di revocare i propri consensi in qualsiasi momento. 

Le richieste potranno essere esercitate nei confronti del Titolare del trattamento tramite le seguenti modalità: 
- Invio e-mail al seguente indirizzo: revoca@aquatechnik.it 
- Per posta ordinaria all’indirizzo: Via P.F. Calvi, 40 Magnago 20020 (MI) 

L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo preposta (art. 77 del Regolamento) 
qualora ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme.  

 Il Titolare del trattamento 
 AQUATECHNIK GROUP SPA  

mailto:revoca@aquatechnik.it

