


PRIVACY POLICY
Trattamento dei dati personali

Informativa agli Utenti

Art.13 del Regolamento UE 2016/679 (cd GDPR)

Gentile Utente,
Edilkamin Spa rispetta e tutela la sua Privacy.

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ( cd GDPR) forniamo qui di seguito 
l’informativa relativa al trattamento dei dati personali che vorrà fornirci al fine di usu-
fruire dei servizi offerti da Edilkamin ( di seguito anche “Titolare del trattamento”)

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI

I suoi dati personali (a titolo di esempio: nome, cognome, codice fiscale, numero P.IVA, 
residenza o domicilio, indirizzo di posta elettronica o PEC, numeri di telefono etc..) 
saranno trattati da Edilkamin Spa (Titolare del trattamento) con il suo consenso (artico-
lo 7, GDPR), per le seguenti finalità:

• dare esecuzione alle Condizioni Generali di Contratto da lei accettate in fase di regi-
strazione sul Sito: finalizzare la registrazione sul Sito, assegnarle un nome utente ed 
una password, permetterle di accedere alla sua area personale

• organizzazione di eventi, incontri, convegni e seminari, anche volti alla formazione 
professionale

• attività di marketing di vario tipo, inclusa la distribuzione di materiale a carattere 
informativo e promozionale, l’invio di newsletter, pubblicazioni e partecipazione a con-
corsi a premi

• gestione di survey e questionari, anche relativi al grado di soddisfazione della clientela

• attività connesse alla stipulazione e/o esecuzione di contratti quali, a titolo esemplifi-
cativo non esaustivo, fatturazione – tutela del credito - servizi amministrativi, gestionali 
ed organizzativi

Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è facoltativo ma un eventuale rifiuto 
al conferimento comporterà l’impossibilità di registrarsi sul Sito ed usufruire dei servizi 
offerti da Edilkamin spa.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso 
strumenti informatici e/o telematici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante 
strumenti e misure tecniche ed organizzative atti a garantirne la sicurezza e la riserva-
tezza. La informiamo che i suoi dati personali saranno conservati presso la sede del 
Titolare del trattamento o presso società terze che offrono servizi di c.d. “hosting” le 
quali, nel caso, saranno debitamente nominate quali responsabili esterne del tratta-
mento.

Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali i soggetti di volta in volta 
nominati dal Titolare quali “Responsabili del trattamento” o “ incaricati del tratta-
mento”.

Fermo restano quanto sopra, i suoi dati personali non saranno in alcun modo diffu-
si.

Il trattamento non prevede il trasferimento dei dati a paesi extra UE o organizzazio-
ni internazionali.

Il titolare del trattamento è:
Edilkamin S.p.a.
Numero telefonico 02/937621
Mail certificata pec@pec.edilkamin.com

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti per le finalità indicate nel rispettivo paragrafo saranno trat-
tate e conservate per tutto il tempo necessario all’adempimento di tali finalità

DIRITTI ESERCITABILI

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati perso-
nali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di portabilità dei dati.

L’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; ai sensi 
dell’art.13, c.2, lett.c, GDPR la revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

L’interessato ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

I diritti potranno essere esercitati mediante il semplice invio di una richiesta, rivolta 
al Titolare del trattamento ,tramite mail PEC come meglio sopra individuata.


