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Ai gentili clienti della società Hydronit Srl, Via Pastrengo 62 Varedo (MB)
La presente informativa viene resa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità
GDPR 2016/679).
Titolare e responsabili del trattamento - artt. 13 e 14 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679
Titolare del trattamento è:
Hydronit Srl, Via Pastrengo, 62 20814 Varedo (MB), tel. 03621841210 email
privacy@hydronit.com, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e
per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei dati.
1. Tipologia di dati trattati
Vendita diretta
Durante la sussistenza del rapporto economico con Voi, raccoglieremo il vostro nome completo e
i dettagli di contatto (quali numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale) per una o
più figure di riferimento necessarie al contatto con i nostri uffici.
E-commerce – art. 14 co.1 lett [d] GDPR 2016/679
Per i clienti che utilizzano la piattaforma di acquisti on-line, verranno richiesti i seguenti dati per la
registrazione: nome completo, indirizzo e-mail, numero di telefono e Codice Fiscale o Partita
IVA.
2. Provenienza dei dati trattati per il processo di E-commerce – art 14 co. 2 lett. [f]
GDPR 2016/679
I dati sovraindicati verranno raccolti al momento della registrazione sul sito internet dedicato all’Ecommerce. Essi vengono dunque forniti direttamente dall’interessato e non provengono da fonti
accessibili al pubblico.
3. Finalità e base giuridica del trattamento - artt. 13 e 14 co. 1 lett. [c] GDPR 2016/679
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di Hydronit Srl, secondo le seguenti
finalità:
1. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i clienti;
2. Finalità strettamente derivanti da obblighi di legge, regolamenti, dalla normativa comunitaria, da
disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza e controllo;
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3. Finalità di tutela degli interessi legittimi di Hydronit Srl in sede giudiziaria o in altra sede,
conformemente ai principi sanciti dalla legge.
Archivieremo le vostre informazioni personali nei nostri archivi informatici, con la possibilità di
archiviare documenti cartacei solo all'occorrenza.
4. Comunicazione e diffusione dei dati - artt. 13 e 14 co. 1 lett. [e] [f] GDPR 2016/679
Tutte le informazioni di cui sopra possono essere trasmesse, senza ulteriore necessità di
consenso, a società e consulenti esterni funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale,
secondo quanto previsto dalle normative applicabili, come ad esempio legali, commercialisti, notai,
consulenti tecnici etc.
Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del
trattamento.
5. Tenuta sotto controllo, archiviazione dei dati e durata della loro conservazione - artt.
13 e 14 co. 2 lett. [a] GDPR 2016/679
I file relativi ai clienti sono gestiti attraverso il nostro sistema informatico, il quale è caratterizzato
da un accesso limitato esclusivamente a coloro che operano all'interno dell'attività e che fanno
parte del reparto "Amministrazione" o “Quality”, i quali sono quindi tenuti ad avere accesso alle
informazioni per scopi legittimi, legati alla natura del proprio lavoro.
La documentazione cartacea, qualora esistente, è archiviata in armadi posti nella sezione uffici,
dunque raggiungibili dal solo personale di Hydronit Srl.
I data base di Hydronit dispongono di sistemi di protezione che garantiscono protezione sia
dall'accesso non autorizzato, sia da altri fattori esterni che potrebbero causare danni ai dati
personali. I requisiti di accesso ai dati sono regolamentati, e l'accesso è concesso solo a chi
persegue fini autorizzati e leciti di trattamento.
Nel ribadire la garanzia che l'accesso alle informazioni personali è limitato ai dipendenti e agli
impiegati di Hydronit Srl, o ad altre persone che lavorano per la stessa, sulla base della necessità
del trattamento, dichiariamo che viene fornita idonea e opportuna formazione a tutti i dipendenti e
impiegati di Hydronit Srl che posso accedere alle informazioni personali.
Il periodo per il quale conserveremo le vostre informazioni personali dipenderà dalla durata del
rapporto commerciale.
Il periodo di conservazione potrebbe comunque essere più lungo del periodo contrattuale, sulla
base degli obblighi legislativi o delle necessità di gestione di eventuali reclami o non conformità
che possono insorgere anche dopo la chiusura del rapporto.
6. Diritti dell'interessato - art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] GDPR 2016/679 e art. 14 co. 2 lett.
[c] [d] [e] GDPR 2016/679
L'interessato ha il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica. L'interessato per
motivi legittimi ha il diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei suoi diritti, l'interessato dovrà
rivolgersi al Titolare del trattamento.
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L'interessato potrà inoltre sempre rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
7. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma l'eventuale rifiuto di conferirli comporta
l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale.
Qualora il cliente rifiuti di fornire le informazioni di cui sopra non potremo essere quindi in grado di
fornire i prodotti richiesti.
1. Altre indicazioni - art. 13 co. 2 lett. [f] GDPR 2016/679 e art. 14 co. 2 lett. [g] GDPR
2016/679
Riguardo ai suoi dati, non esiste un processo decisionale automatizzato, né tantomeno un
trattamento che comporti la sua profilazione.
Non è intenzione del Titolare del trattamento quella di diffondere i suoi dati, né tantomeno
trasmetterli a Terzi per finalità diverse da quelle espressamente indicate nella presente informativa.

Firma per avvenuta lettura e comprensione di quanto sopra
Nome e cognome ________________________________
Firma __________________________________________

