State-of-the-art Professional Solar Technologies
La presente informativa è anche tradotta in inglese nelle pagine seguenti.
This information is also translated into English on the following pages.

INFORMATIVA SUI SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PRIVACY
La presente informativa le viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) per
informarla delle modalità di trattamento dei suoi dati personali che lei conferisca o abbia conferito compilando
apposito form on-line su questo sito web.

Titolare, Responsabile del trattamento e della Protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è ALITEC srl avente sede in Filattiera (Italia), Via Nazionale 53, Cf e P.IVA: 01140370451
(di seguito “ALITEC”). Le segnaliamo inoltre che ALITEC ha nominato un Responsabile per la Protezione dei dati
nella persona Laura BOTTI raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@alitec.eu

Finalità del trattamento
La informiamo che i suoi dati personali verranno trattati per attività di marketing e promozione dei prodotti e
servizi di ALITEC tramite invio di informazioni commerciali ed in particolare tramite:




Invio di newsletter relative ai prodotti e servizi di ALITEC anche tramite SMS
Invio di informazioni commerciali sui prodotti e i servizi offerti da ALITEC
Contatti telefonici

Categorie di dati personali che le potranno essere richiesti
Le verrà richiesto di conferire dati personali quali nome, cognome, e-mail personale, ruolo ricoperto in azienda,
nonché potrà essere oggetto di trattamento anche il suo indirizzo IP.

Natura del conferimento
Vogliamo precisare che il conferimento dei suoi dati personali non è obbligatorio.

Base Giuridica del Trattamento e richiesta di consenso
La base giuridica del trattamento è il libero consenso da lei prestato. Per quanto sopra, e stante la finalità e la
natura del trattamento, riteniamo di richiederle specifico consenso al trattamento dei suoi dati personali per le
finalità sopra richiamate. In tal senso, dopo aver letto questa informativa potrà acconsentire o meno al
trattamento proposto in un’apposita sezione.

Modalità di trattamento e tempo di conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art.
32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito in un periodo non superiore ad un
anno. Trascorso l’anno i suoi dati saranno cancellati.
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Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, ai sensi degli artt. da 15-22 del GDPR, lei potrà esercitare il diritto di:
1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4. ottenere la limitazione del trattamento;
5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da ALITEC, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
6. opporsi al trattamento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
7. revocare il consenso al trattamento dei dati conferiti;
8. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
9. presentare reclamo al Garante della Privacy o ad altra autorità di controllo competente. Può esercitare i suoi
diritti con richiesta scritta inviata ad ALITEC, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
privacy@alitec.eu.

Data di aggiornamento: 19 Febbraio 2021

Nota: per qualsiasi controversia vale, in termini giuridici, la versione italiana di questa informativa.

Sunto is a registered trademark of Alitec S.r.l.
via Nazionale 53 - 54023 Filattiera (MS) - Italy | VAT: IT01140370451

www.sunto.technology | info@sunto.technology | Ph. + 39 050 3140770

State-of-the-art Professional Solar Technologies
INFORMATION ON YOUR RIGHTS IN THE MATTER OF PRIVACY
This information is provided pursuant to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 (hereinafter "GDPR") to
inform you of the methods of processing your personal data that you provide or have conferred by
filling in the appropriate online form on this website.
Data Controller, Data Processor and Data Protection Officer
The Data Controller is ALITEC srl, based in Filattiera (Italy), Via Nazionale 53, CF and VAT number:
IT01140370451 (hereinafter “ALITEC”). We also inform you that ALITEC has appointed a Data
Protection Officer in the person Laura BOTTI who can be reached at the e-mail address dpo@alitec.eu
Purpose of the processing
We inform you that your personal data will be processed for marketing and promotion activities of
ALITEC products and services by sending commercial information and in particular by:




Sending newsletters relating to ALITEC products and services also via SMS
Sending commercial information on the products and services offered by ALITEC
Telephone contacts.

Categories of personal data that may be requested from you
You will be asked to provide personal data such as name, surname, personal e-mail, role held in the
company, as well as your IP address may also be processed.
Nature of the provision
We want to clarify that the provision of your personal data is not mandatory.
Legal basis of the processing and request for consent
The legal basis of the processing is the free consent given by you. For the above, and given the purpose
and nature of the processing, we believe we require specific consent to the processing of your personal
data for the purposes mentioned above. In this sense, after reading this information, you may consent
or not to the treatment proposed in a specific section.
Processing methods and storage time
The processing will be carried out in an automated and / or manual form in compliance with the
security measures referred to in art. 32 of the GDPR, by persons specifically appointed, in compliance
with the provisions of art. 29 GDPR. We point out that, in compliance with the principles of lawfulness,
purpose limitation and data minimization, pursuant to art. 5 GDPR, the retention period of your personal
data is established for a period not exceeding one year. After the year, your data will be deleted.
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Communication and dissemination scope
The collected data will not be disclosed and will not be communicated to third parties.
Rights of the interested party
At any time, pursuant to art. from 15-22 of the GDPR, you can exercise the right to:
1. ask for confirmation of the existence or otherwise of their personal data;
2. obtain information about the purposes of the processing, the categories of personal data, recipients
or categories of recipients to whom the personal data have been or will be communicated and, when
possible, the retention period;
3. obtain the rectification and cancellation of data;
4. obtain the limitation of the treatment;
5. obtain the portability of data, i.e. receive them from ALITEC, in a structured format, commonly used
and readable by an automatic device, and transmit them to another data controller without hindrance;
6. oppose the processing and also in the case of processing for direct marketing purposes;
7. withdraw consent to the processing of the data provided;
8. oppose an automated decision-making process relating to natural persons, including profiling;
9. lodge a complaint with the Privacy Guarantor or other competent supervisory authority. You can
exercise your rights with a written request sent to ALITEC, to the postal address of the registered office
or to the email address privacy@alitec.eu.

Update date: February 19, 2021

Note: for any dispute, the Italian version of this information applies in legal terms.
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