
  

Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di seguito “GDPR”) 
 
 

A. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la ditta Termotech Italia s.r.l.  – Via Giuseppe Caruso, 12/14 – 97019 Vittoria (RG) - Partita IVA 
01434610885 
 
 

B. Dati personali trattati, finalità, base giuridica del trattamento e tempi di conservazione 
 
 
 

 
B1. Finalità: iscrizione alla nostra newsletter informativa / 
promozionale (inviata tramite e-mail) 
Base giuridica: consenso dell’interessato 
Tipologie di dati: personali (indirizzo e-mail) 
Tempi di conservazione: fino all’eventuale revoca del consenso 

 
 
La nostra Azienda conserva i Suoi dati personali in Italia.  
 
I Suoi dati personali sono protetti con adeguate misure di 
sicurezza tecnico / organizzative, come previsto dal GDPR. 
 
I Suoi dati personali NON saranno diffusi. 
 
Nell’ambito delle finalità indicate, i Suoi dati non saranno 
comunicati ad altri soggetti. 
 

 
B2. Finalità: invio periodico di sondaggi per la verifica della 
soddisfazione del cliente / ricerche di mercato (inviati tramite e-mail 
e/o sistemi di messaggistica) 
Base giuridica: consenso dell’interessato 
Tipologie di dati: personali (indirizzo e-mail, numero di telefono) 
Tempi di conservazione: fino all’eventuale revoca del consenso 
 

 
 

Si precisa che il trattamento dei dati e quindi il loro conferimento sono facoltativi, quindi non esiste nessuna conseguenza in caso 
di Suo rifiuto, tranne l’impossibilità di ricevere la nostra newsletter.  
Il consenso è inoltre revocabile in qualsiasi momento, tramite l'apposito link presente nella newsletter 

 
D. Diritti dell'interessato 
Lei potrà, in qualsiasi momento e senza particolari formalità, esercitare i diritti di seguito indicati, se applicabili: 
 

 

Diritto di accesso ai dati personali  
(art. 15 del GDPR) 

Per esercitare i diritti indicati può indirizzare alla ns. Azienda il 
“Modello di esercizio di diritti in materia di protezione dei dati 
personali” disponibile nei nostri uffici, sul sito web 
https://termotechitalia.it/privacy/, oppure sul sito internet del 
Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it). 
 
Nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati 
personali effettuato da noi avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, è un Suo diritto 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 
contattabile tramite il sito internet www.garanteprivacy.it 

Diritto di rettifica  
(art. 16 del GDPR) 
Diritto all’oblio o alla cancellazione dei dati  
(art. 17 del GDPR) 
Diritto di limitazione di trattamento  
(art. 18 del GDPR) 
Diritto alla portabilità dei dati  
(art. 20 del GDPR) 
Diritto di opposizione al trattamento  
(art. 21 del GDPR) 

 

 
Cognome e Nome __________________________________________ 
 
Codice fiscale ________________________________________ 
 
Data _________________ 
 
Presa visione dell’informativa (di cui mi è stata consegnata una copia) 
 
 
Relativamente alle finalità indicate alla lettera B1  
       (iscrizione alla newsletter informativa)                          Presto il consenso                     NON presto il consenso 
 
 
Relativamente alle finalità indicate alla lettera B2             Presto il consenso                     NON presto il consenso 
       (invio di sondaggi) 
 
 


