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INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi degli articoli 13 e 122 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) 

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), abrogando la legge 31 
dicembre 1996, n. 675, ha modificato ed integrato la disciplina del trattamento dei dati personali, cioè di 
qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
diffusione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

Ai fini della presente informativa, si intende per: 

- “Applicazione”, un programma messo a disposizione dalla società Elettrotecnica Industriale Fuolega S.r.l., 
scaricabile sullo smartphone, tablet e/o altri dispositivi elettronici, che consente l’interazione diretta tra il Cliente 
e la Società; 

- “Cliente”, la persona fisica che richiede la registrazione all’Applicazione; 

- “Profilo”, la pagina personale del Cliente, che può essere riferita alla stessa persona fisica oppure alla persona 
giuridica a cui fa riferimento il Cliente, al cui interno sono inseriti i dati personali. 

1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro 
ente, associazione o organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento 
dei dati personali e le misure di sicurezza da adottare per la protezione dei dati personali. 
 
In adempimento al D.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la società Elettrotecnica 
Industriale Fuolega S.r.l., P.IVA 03446050274, con sede legale in Chioggia (VE), Borgo San Giovanni n. 601, 
di seguito per brevità, “Società”, che La informa di quanto segue. 
  
2. DATI TRATTATI 

I dati inseriti dal Cliente sono: il nome, il cognome, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail, mentre i dati inseriti 
all’interno del Profilo concernono anche il codice fiscale e/o la partita iva della persona giuridica, la 
denominazione sociale, la sede legale. I dati che sono inseriti dal Titolare del Trattamento, sono l’elenco degli 
interventi effettuati dalla Società riferiti al Cliente. 

La registrazione da parte del Cliente è volontaria e facoltativa e la comunicazione del numero di telefono da parte 
del Cliente comporta il successivo contatto da parte di un incaricato della Società, necessario per il 
completamento della registrazione e la creazione del Profilo. 

Tutti i dati inseriti contenuti all’interno del Profilo saranno visibili dal Titolare del trattamento e dai suoi 
incaricati, fatta eccezione della credenziale di accesso (password) personali di ciascun Cliente, che rimarranno 
riservate. 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti con la registrazione all’Applicazione sono trattati al fine di consentire l’accesso e 
l’utilizzo della stessa.  

Il trattamento dei dati verrà, inoltre, effettuato per le seguenti finalità: 
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a)   per la gestione delle anagrafiche dei clienti e dei relativi Profili; 
b)   per gli adempimenti contrattuali relativi all’erogazione dei servizi della Società; 
c)   per la conservazione dello storico degli interventi effettuati dalla Società; 
d)   per la conservazione dell’elenco delle chiamate effettuate dal Cliente 
e)   per gli adempimenti e gli obblighi amministrativi, contabili, fiscali e legali; 
f)   per la gestione delle attività connesse al rapporto contrattuale, comprensiva dell’eventuale fase di tutela 

dei diritti del Titolare del trattamento in sede giudiziale;  
g)   per l’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali dei prodotti e servizi offerti dalla Società, 

compreso l’invito a convegni e/o eventi promozionali; 
h)   ogni altra esigenza di tipo organizzativo e gestionale. 

Per quanto riguarda le finalità di marketing diretto, si precisa che queste saranno svolte dalla Società, previa 
espressa autorizzazione del Cliente, sia tramite modalità automatizzate di contatto sia tramite modalità 
tradizionali non automatizzate. In particolare, il marketing diretto verrà effettuato con: 

a)   modalità tradizionali non automatizzate: posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore; 
b)   modalità automatizzate: posta elettronica, telefax, messaggi di tipo MMS (multimedia messaging 

service), messaggi di testo SMS (short message service), Messanger, e la messaggistica correlata 
all’utilizzo della chat del servizio clienti dell’Applicazione.   

Si informa che è diritto del Cliente opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing, escludendo anche 
solo alcune modalità di invio delle comunicazioni commerciali e promozionali e/o prevedendo esclusivamente 
modalità di comunicazione tradizionali (posta cartacea, chiamata tramite operatore). Per escludere determinate 
modalità di comunicazioni commerciali e promozionali, dopo la prestazione del consenso, scrivere a: 
info@fuolegaimpianti.it.  

4. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZA DI UN RIFIUTO 

Il conferimento dei dati è facoltativo in quanto il Cliente è libero di fornire i dati personali richiesti al momento 
della registrazione all’Applicazione. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di utilizzare il 
servizio messo a disposizione dalla Società tramite l’Applicazione. 

Il mancato conferimento dell’autorizzazione all’utilizzo dei dati per finalità di marketing comporta l’impossibilità 
per la Società di inviare comunicazioni promozionali e commerciali relativi ad ulteriori prodotti e/o servizi offerti 
dalla Società stessa, indicati per le Sue specifiche esigenze e/o interessi. 

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

La Società assicura che i dati relativi al Cliente saranno trattati nel pieno rispetto del Codice in materia di 
protezione dei dati personali, secondo i principi di necessità, trasparenza, liceità, pertinenza e non eccedenza, 
mediante strumenti manuali, informatici o telematici.  
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato sia manualmente sia con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque 
automatizzati, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’articolo 11 del D.lgs. 196/03. Specifiche misure 
di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
I dati personali saranno registrati e custoditi anche mediante il salvataggio degli stessi all’interno di un cloud 
gestito da terze parti, con account personale della Società, Titolare del trattamento.  
I dati potranno essere conservati su server fisico situato nel territorio di Paesi appartenenti all’Unione Europea 
(UE) ovvero extra UE, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 
I dati personali sono trattati dalla Società tramite propri incaricati, preposti alla gestione dell’Applicazione, 
compreso il servizio clienti, ed alle attività di marketing. 
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La società che ha sviluppato l’Applicazione potrà trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie 
all’aggiornamento e/o all’implementazione dell’Applicazione. 

6. CONSERVAZIONE DEI DATI 

La Società conserverà le informazioni personali fornite dal Cliente fino quando il relativo Profilo è attivo o per 
quanto necessario per fornire i servizi erogati dalla Società.  

La Società potrà conservare le informazioni personali del Cliente anche dopo la chiusura del relativo Profilo se 
questa conservazione è ragionevolmente necessaria per ottemperare ad obblighi legali, soddisfare i requisiti 
regolamentari, risolvere dispute anche giudiziarie, prevenire frodi e abusi o applicare la presente informativa 
sulla privacy.  

Si informa che i dati saranno conservati per un periodo massimo pari a 15 anni, adeguandosi a quanto previsto 
dal provvedimento del Garante Privacy sulla “Conservazione dei dati personali riguardanti la clientela per 
attività di profilazione e di marketing - 30 giugno 2016” con l’avviso che, alla relativa scadenza, tali dati saranno 
cancellati automaticamente ovvero resi anonimi in modo permanente e non reversibile. 

La Società potrà conservare le informazioni personali per un ulteriore periodo di tempo limitato, ove richiesto 
dall’autorità giudiziaria. 

6. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati non saranno comunicati a soggetti terzi né saranno oggetto di diffusione se non nei casi previsti dalla legge 
e, comunque, con le modalità da questa consentite.  
I dati potranno essere comunicati a collaboratori e/o dipendenti della Società che svolgono incarichi specifici per 
conto della Società (c.d. “Incaricati” ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 196/03), nonché ad uno o più soggetti dalla 
stessa eventualmente nominati (quali “Responsabili esterni”).  
Per “Incaricato del trattamento” si intende la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal 
Titolare o dal Responsabile del trattamento. 
Per “Responsabile del trattamento” si intende la persona fisica o persona giuridica che supporta il Titolare del 
trattamento nell’adempimento degli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 e nell’adozione delle misure di 
sicurezza per la protezione dei dati. Il Responsabile del trattamento può essere sia interno che esterno. 
Nessun dato personale sarà diffuso a terzi. 
La Società potrà comunicare con il Cliente utilizzando l’indirizzo e-mail fornito o con altre modalità disponibili 
e potrà inviare al Cliente stesso delle comunicazioni relative alla disponibilità dei servizi, alla sicurezza e ad altri 
problemi relativi ai servizi dell’Applicazione.  

7. SOFT SPAM 
In conformità con l’art. 130, comma 4, D.lgs. 196/2003, la Società informa che la stessa potrà utilizzare, ai fini 
di vendita diretta di propri prodotti o servizi, l’indirizzo di posta elettronica fornito dal Cliente durante la 
registrazione per la promozione di servizi e/o prodotti analoghi a quelli oggetto della vendita, salvo il Suo 
espresso rifiuto.  
Si avvisa che, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità 
di cui al presente punto, il Cliente ha la possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole 
e gratuitamente, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: info@fuolegaimpianti.it.  
 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento si potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 
del Codice Privacy, ovvero potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano 
e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, 



4	  
	  

oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, ha anche il diritto di chiederne la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, di opporsi per motivi legittimi 
al loro trattamento, di opporsi al trattamento dei medesimi dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per l’esercizio di 
tali diritti, o per ottenere qualsiasi altra informazione in merito, le richieste vanno rivolte: 
info@fuolegaimpianti.it.  

L’utente ha il diritto di (a) accedere, modificare, correggere o eliminare le proprie informazioni personali del 
Profilo, (b) cambiare o rimuovere il contenuto e (c) cancellare il proprio Profilo. Generalmente, verranno 
eliminate le informazioni del Profilo chiuso e de-personalizzati eventuali registri o altre informazioni di backup 
attraverso il processo di cancellazione entro 30 giorni dalla cancellazione del Profilo. 

Si riporta integralmente il testo dell’art 7 del D. Lgs. 196/2003 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 
5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

9. MODIFICHE INFORMATIVA PRIVACY  

La Società si riserva la facoltà di apportare delle modifiche alla presente informativa privacy.  
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Di tali modifiche verrà dato apposito avviso al Cliente il quale potrà visionare l’informativa privacy nella sezione 
dedicata, all’interno dell’Applicazione (sezione informazione nella parte superiore). L’utilizzo dell’Applicazione 
successivo al presente avviso, costituisce accettazione implicita delle modifiche apportate alla presente 
informativa privacy. 

Se al Cliente avrà delle obiezioni riguardo alle modifiche apportate o se non desidera più utilizzare l’Applicazione 
della Società, potrà chiudere il proprio Profilo.  
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PRESA D’ATTO DELL’INFORMATIVA E CONSENSO DELL’INTERESSATO 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………..................... 
nato/a a……………………………………………………………………………………………….................. 
C.F. ……………………………………………………………………………………………………………... 
residente /con sede in…………………………………………………………………………………................ 
CAP…………………………………………………………………………………………………................... 
Via / P.zza……………………………………………………………………………………………................. 
e-mail……………………………………………………………………………………………………………. 
presa integrale conoscenza del contenuto della sopraestesa informativa, resagli ai sensi dell’art. 13 del Codice in 
materia di protezione dei dati personali, che dichiara di aver ben compreso in ogni sua parte, presta il proprio 
consenso al trattamento, per tutte le finalità indicate al punto 3 dell’informativa stessa, dei dati personali (nome, 
cognome, denominazione sociale, codice fiscale, partita iva, residenza, sede legale, numero di telefono e indirizzo 
e-mail) che lo riguardano personalmente, nell’interesse del sottoscritto nei termini di cui alla ricevuta informativa. 
�  Do il consenso                   � Nego il consenso 
 
Autorizza altresì che i dati vengano utilizzati anche per l’invio di newsletter e di comunicazioni commerciali con 
finalità di marketing, tramite i seguenti canali: (selezionare le modalità consentite) 
� posta cartacea 
� chiamate telefoniche con operatore 
� posta elettronica 
� telefax 
� messaggi di tipo MMS (multimedia messaging service) 
� messaggi di testo SMS (short message service) 
� Messanger 
� chat servizio clienti Applicazione 
 
�  Nego il consenso per tutte le modalità di comunicazioni per finalità di marketing 
 
        
 
 

 


