
 Informativa sulla Privacy 

La presente informativa sulla privacy si applica ai prodotti forniti da Ferroli S.p.A. 

registrati in Italia, Via Ritonda 78/A, San Bonifacio-Verona (in seguito, la "Società", 

"noi", "ci"). 

Mostriamo un considerevole rispetto per la protezione delle informazioni personali. 

Proteggere la privacy personale di ogni cliente, fornitore e dipendente è una parte 

cruciale per guadagnare e mantenere la fiducia dei nostri stakeholder. Speriamo che 

l'informativa sulla privacy descritta di seguito serva da indicazione del nostro 

impegno a proteggere la sicurezza e la privacy dei Suoi dati personali. 

 

Quando Lei utilizza i servizi forniti da noi, raccoglieremo, utilizzeremo e 

condivideremo le Sue informazioni personali in conformità con questa informativa 

sulla privacy. La presente informativa sulla privacy include i termini relativi alla 

raccolta, all'archiviazione, all'utilizzo, alla condivisione e alla protezione delle 

informazioni personali dell'utente. Si consiglia di leggere completamente l'informativa 

sulla privacy per aiutarLa a capire il modo di proteggere la Sua privacy. Può 

contattarci attraverso le informazioni di contatto fornite da noi, se Lei ha qualsiasi 

dubbio sull'informativa sulla privacy. Se Lei non’è d'accordo con qualsiasi contenuto 

della presente informativa sulla privacy, dovrebbe interrompere immediatamente 

l'utilizzo dei servizi forniti dalla nostra piattaforma. Una volta che l'utente continua a 

utilizzare qualsiasi servizio fornito da noi, significa che ha già accettato che possiamo 

legalmente raccogliere, utilizzare, memorizzare e condividere le informazioni in 

conformità con la presente informativa sulla privacy. 

L'Informativa sulla Privacy è stata aggiornata il 5 ottobre 2022 (V1) 

1. La nostra raccolta di informazioni 

1.1 I Suoi dati personali – che cosa sono? 

Per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica 

identificata o che può essere utilizzata per identificare una persona fisica. 

L'identificazione può essere eseguita con i dati da soli o in combinazione con 

qualsiasi altro dato in possesso del titolare del trattamento o che potrebbe venirne in 

possesso. 

1.2 Quali ruoli svolgiamo nel trattamento dei Suoi dati? 

Siamo il titolare del trattamento dei Suoi dati (dettagli di contatto di seguito). Questo 

significa che decidiamo il modo di trattare i Suoi dati personali e per quali scopi. 



Sappiamo che La interessa come i Suoi dati sono utilizzati e condivisi, e apprezziamo 

la Sua fiducia nel fatto che lo faremo con attenzione e sensibilità. 

1.3 In quale caso verranno raccolti i Suoi dati personali? 

 quando si registra / accede per utilizzare la nostra applicazione. 

 quando Lei utilizza i nostri servizi e prodotti. 

 quando ci contatta attraverso i vari canali che vi offriamo. 

1.4 La nostra raccolta dei dati personali 

I dati personali che raccogliamo includono tutti i dati che ci fornisce quando stipula il 

contratto con noi, si registra un account con noi, aggiorna o aggiunge informazioni al 

Suo account o ci fornisce in qualsiasi altro modo. In particolare, come segue: 

Quando si registra o accede, il nostro Responsabile del trattamento raccoglierà il Suo 

indirizzo e-mail, la password e la posizione (paese/regione) e un codice di verifica 

sarà inviato al Suo indirizzo e-mail registrato dal nostro Responsabile del trattamento 

per verificare la Sua identità.  

Per l’uso delle Google Actions, Lei deve parlare con Google Home. Il Suo input 

vocale è inviato ad Google secondo la sua informativa sulla privacy e sarà inviato un 

consiglio vocale ai prodotti per utilizzarlo per capire cosa le action dovrebbero fare 

per Lei. Noi e il nostro Responsabile del trattamento non raccoglieremo né 

memorizzeremo le registrazioni vocali dell'utente. 

2. Come trattiamo i Suoi dati personali? 

Conserveremo i Suoi dati personali aggiornati; tramite conservarli distruggerli in 

modo sicuro; raccoglierli e conservarli solo quando necessario di cui abbiamo bisogno 

per servirLa; proteggere i dati personali da perdita, uso improprio, accesso e 

divulgazione non autorizzati e assicurare di adottare le misure tecniche adeguate per 

proteggere i dati personali. Il nostro Responsabile del trattamento gestirà questa App e 

tratterà le Sue informazioni personali secondo le nostre istruzioni 

Utilizziamo i Suoi dati personali per i seguenti scopi: 

 Per fornirLa i nostri servizi secondo il nostro contratto con Lei. 

 Per fornire altri servizi richiesti dal Lei come descritto quando raccogliamo le 

informazioni. 

 Per mantenere l'integrità e la sicurezza dei nostri sistemi di tecnologia dei dati 

che memorizzano ed elaborano i Suoi dati personali. 

 Per rilevare e indagare su violazioni dei dati, attività illegali e frodi. 

2.1 Necessità di fornirci i dati 



Non ha l’obbligo di fornirci i dati personali. Come indicato di seguito, la scelta è Sua. 

Tuttavia, si nota che senza alcuni dati da Lei, potremmo non essere in grado di 

assumersi alcuni o tutti i nostri obblighi nei confronti dell'utente ai sensi dei Termini 

di servizio, o fornire adeguatamente la nostra gamma completa di servizi. Se desidera 

ottenere maggiori dettagli su di questo, contattaci seguendo le istruzioni riportate nella 

sezione Contattaci qui sotto. 

2.2 Condivisione dei Suoi dati personali 

I Suoi dati personali saranno trattati strettamente confidenziale e saranno condivisi 

solo con le categorie di destinatari dei dati elencate di seguito.  

Potremmo divulgare i Suoi dati personali a: 

Poiché il nostro Responsabile del trattamento gestirà l'App sotto le nostre istruzioni, 

avrà accesso a tutte le informazioni e procederà e memorizzerà di conseguenza.  

Terze parti coinvolte in un procedimento legale se ci forniscono un ordine del 

tribunale o una procedura legale sostanzialmente simile che ci richiede di farlo. 

2.3 Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali? 

Conserviamo i Suoi dati personali per un periodo non superiore a quello 

ragionevolmente necessario per lo scopo per il quale i Suoi dati sono trattati. Se ci 

fornisce o ci ha fornito il consenso al trattamento dei Suoi dati, tratteremo i Suoi dati 

per un periodo non superiore a quello effettivo del Suo consenso. Nonostante quanto 

sopra, potremmo conservare i Suoi dati personali quando richiesto dalle leggi e dai 

regolamenti, se necessario per assistere in qualsiasi indagine governativa e giudiziaria, 

per avviare o difendere rivendicazioni legali o per scopi civili, penali o amministrativi. 

Se nessuno dei motivi di cui sopra ci giustifica la conservazione dei Suoi dati, 

cancelleremo e smaltiremo i Suoi dati in modo sicuro ai sensi della nostra politica 

sulla protezione dei dati. 

2.4 Privacy delle parti di età inferiore ai 16 anni 

I nostri prodotti e servizi non sono rivolti a persone di età inferiore ai 16 anni. Non 

raccogliamo o trattiamo consapevolmente i dati personali dalle persone di età 

inferiore ai 16 anni. Si nota che se ha meno di 16 anni, dovrebbe fornirci un consenso 

scritto firmato dal Suo genitore o tutore indicando che il Suo genitore o tutore ha 

acconsentito al trattamento dei Suoi dati. Tale modulo di consenso può essere ottenuto 

tramite contattare il nostro Dipartimento di Privacy (dettagli di contatto di seguito). 

3. I Suoi diritti e i Suoi dati personali 

Ha i seguenti diritti sui Suoi dati personali: 



 Il diritto di richiedere una copia dei Suoi dati personali che conserviamo su di 

Lei. 

 Il diritto di richiedere la correzione dei dati personali qualora risultino inesatti 

o non aggiornati. 

 Il diritto di richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali quando non è 

più necessario per noi conservare tali dati. 

 Il diritto di revocare il Suo consenso al trattamento in qualsiasi momento, 

laddove ci affidiamo al Suo consenso al trattamento dei Suoi dati. 

 Il diritto di richiedere che La forniamo i Suoi dati e, ove possibile, di 

trasmetterli direttamente a un altro titolare del trattamento, laddove il 

trattamento sia basato sul Suo consenso o sia necessario per l'esecuzione di un 

contratto con Lei, e in entrambi i casi trattiamo i dati in mezzo automatizzato. 

 Il diritto, in caso di controversia sull'accuratezza o sulla liceità del trattamento 

dei dati personali da noi, di richiedere che è imposta una limitazione 

all'ulteriore trattamento dei dati personali.  

Se si desidera esercitare uno dei diritti di cui sopra, si prega di farlo tramite e-mail per 

contattarci (dettagli di contatto di seguito). 

Dopo aver ricevuto la Sua richiesta, valuteremo la Sua richiesta e La informeremo su 

come intendiamo procedere alla Sua richiesta. In certe circostanze, in conformità con 

le leggi e i regolamenti applicabili, potremmo rifiutare l'accesso ai Suoi dati o rifiutare 

di modificare, cancellare, trasferire o limitare il trattamento dei Suoi dati. 

4. Altre informazioni importanti 

4.1 Trasferimento dei Dati all'Estero 

Avremmo bisogno di trasmettere i dati al di fuori del SEE agli Stati Uniti tramite 

utilizzare o aderire ai nostri servizi e/o fornendoci le Sue informazioni. Lei accetta che 

raccoglieremo, trasmetteremo, memorizzeremo ed elaboreremo le Sue informazioni al 

di fuori del paese/regione dove vive in conformità con la presente Informativa sulla 

privacy. Faremo tutto il possibile per garantire che siano conformi ai requisiti legali 

applicabili nella misura consentita dalla tecnologia esistente, ad esempio tramite 

eseguire le condizioni contrattuali standard. Tutti i Suoi dati che raccogliamo vengono 

utilizzati per l'analisi degli utenti e dei prodotti dopo il necessario trattamento 

riservato per fornirLa servizi migliori. Ma in questo caso, prenderemo misure per 

proteggere appropriatamente le Sue informazioni. 

4.2 Ulteriore trasformazione 

Se desideriamo utilizzare i Suoi dati personali per una nuova finalità non coperta dalla 

presente informativa sulla privacy, La forniremo una nuova informativa per spiegare 

il nuovo utilizzo prima di iniziare tale ulteriore trattamento per una nuova finalità, iin 

particolare le nuove finalità e le condizioni di trattamento pertinenti. In tal caso, 



troveremo una base legale per l'ulteriore trattamento e, ove necessario, chiederemo il 

Suo previo consenso scritto a tale ulteriore trattamento. 

4.3 Sicurezza 

Proteggiamo i Suoi dati con le misure tecniche per ridurre al minimo i rischi di uso 

improprio, accesso non autorizzato, divulgazione non autorizzata e perdita di accesso. 

Alcune delle salvaguardie che utilizziamo sono la pseudonimizzazione dei dati, la 

crittografia dei dati, i firewall e i controlli di autorizzazione all'accesso ai dati. 

Prendiamo sul serio la sicurezza dei dati. Pertanto, i meccanismi di sicurezza utilizzati 

per proteggere i Suoi dati sono controllati e aggiornati regolarmente per fornire una 

protezione efficace contro gli abusi. 

Se ritiene che la sicurezza dei Suoi dati sia stata compromessa o se desidera maggiori 

informazioni sulle misure che utilizziamo per proteggere i Suoi dati, La preghiamo di 

contattarci secondo le istruzioni riportate nella sezione Contattaci di seguito. 

Lavoriamo per proteggere la sicurezza delle Sue informazioni personali durante la 

trasmissione utilizzando protocolli di crittografia e software. Manteniamo le garanzie 

fisiche, elettroniche e procedurali in relazione alla raccolta, alla conservazione e alla 

divulgazione delle informazioni personali dei clienti. È anche importante proteggerLa 

da accessi non autorizzati alla Sua password e alle Sue applicazioni. 4.4 La nostra 

base giuridica per il trattamento dei Suoi dati personali? 

Generalmente memorizziamo e trattiamo solo i Suoi dati personali in caso che 

fornisce il Suo consenso esplicito in anticipo, ad esempio durante la stipulazione dei 

contatti o l’ottenimento delle informazioni. Questo La consente di decidere se 

desidera trasferire i dati che fornisce al momento della registrazione o della risposta a 

un sondaggio per la memorizzazione e l'utilizzo da noi. Se Lei accetta, possiamo 

utilizzare i Suoi dati per rispondere a richieste o per migliorare i nostri servizi e 

prodotti, ad esempio. Raccogliamo, elaboreremo e utilizzeremo i dati personali forniti 

da Lei esplicitamente solo per le finalità che abbiamo comunicato a La e non li 

divulgheremo a terzi, o solo con il Suo consenso, a meno che la divulgazione non sia 

necessaria per negoziare ed eseguire un contratto con Lei, sia richiesta dalla legge o 

per ottemperare a un'agenzia governativa o ordini giudiziari, è necessario stabilire o 

preservare un reclamo o una difesa legale e, inoltre, è necessario prevenire l'uso 

improprio o altre attività illegali, come attacchi intenzionali ai nostri sistemi per 

mantenere la sicurezza dei dati, o è effettuato per qualsiasi ulteriore scopo che sia 

direttamente correlato allo scopo originale per il quale i dati personali sono stati 

raccolti. Ulteriori dettagli sulle circostanze della divulgazione dei dati a terzi sono 

riportati nella sezione "Condivisione dei Suoi dati personali" di cui sopra. 

4.5 A chi devo contattare? 



In caso di domande sulla presente informativa sulla privacy o desidera esercitare 

qualsiasi diritto, o ha richieste da discutere con noi, o se ha reclami irrisolti, La 

preghiamo di inviare una e-mail al nostro Dipartimento di Privacy appositamente 

istituito al seguente indirizzo: privacy@ferroli.com. Dopo aver ricevuto la Sua e-mail, 

faremo ogni sforzo per rispondere entro un mese dalla ricezione. La tua pazienza e 

comprensione sono molto apprezzate. Data la complessità e la quantità delle richieste, 

il periodo può essere prorogato per altri 45 giorni, se necessario. In caso di risposta 

differita, La informeremo dei motivi del ritardo. Se la scadenza stabilita in questo 

paragrafo è in conflitto con le leggi locali, prevarranno le leggi locali. 

Se non sei d'accordo col nostro trattamento delle tue informazioni personali, puoi 

inviare una richiesta di mediazione o altri tipi di richieste all'autorità di 

regolamentazione della protezione dei dati nel tuo paese. 

Ferroli S.p.A. 
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