INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.TO UE 2016/679) del
Configuratore di schermi Adeo Screen e Screen Research

La presente informativa ha lo scopo di indicarle come Adeo Group Srl tratta i Suoi dati rispetto all’attività di
configurazione tramite portale http://configurator.adeoscreen.com e
http://configurator.screenresearch.com
Informazioni sul datore di lavoro e sull’eventuale Responsabile della protezione dei dati. Il Titolare del
Trattamento è Adeo Group Srl, con sede legale in via della Zarga, 50 – 38015 Lavis (TN).
Per esercitare i diritti previsti dalla normativa è possibile contattare il Titolare presso la sua sede oppure
telefonando al numero Tel 0461 248211 o scrivendo a info@adeogroup.it.
Finalità e base giuridica del trattamento. I Suoi dati personali comuni (nome, cognome, indirizzo, indirizzo
e-mail e numero di telefono) vengono trattati per permetterLe di usufruire del servizio di configurazione del
Suo apparecchio e di procedere eventualmente al suo acquisto. La base giuridica del trattamento è
l’adempimento di obblighi contrattuali, nonchè l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua
richiesta (art. 6, c.1, lett.b. GDPR 2016/679).
Comunicazione dei dati (Destinatari). Per dare esecuzione al rapporto in essere tra le parti potremo
comunicare i Suoi dati a (a) soggetti individuati come consulenti legali o fiscali, fornitori di servizi informatici,
i nostri agenti, che hanno ricevuto un formale incarico da parte nostra e sono stati nominati “Responsabili
del trattamento”. Un elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la nostra sede (b) soggetti
individuati come ditte di trasporto ed ogni altra figura interessata dal processo di consegna del prodotto
acquistato, istituti bancari e finanziari, Pubbliche Autorità ed Amministrazioni, società del gruppo,
controllanti o controllate. La base giuridica della comunicazione è l’adempimento di obblighi contrattuali e
normativi, nonché l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. Resta inteso che
comunicheremo ai Destinatari unicamente i dati necessari per poter adempiere alla prestazione, preferendo
ove possibile l’anonimizzazione dei dati. I dati da Lei forniti non verranno diffusi senza il Suo specifico e
preventivo consenso.
Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. I dati da Lei comunicati non saranno da
noi trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE.
Marketing. I dati da Lei comunicati potranno essere da noi utilizzati per finalità di marketing, tra cui rientrano
a titolo esemplificativo e non esaustivo l’invio di materiale pubblicitario (newsletter, volantini, e-mail
dedicate etc.) ed informativo, lo svolgimento di indagini commerciali etc. relativamente ai nostri prodotti e/o
servizi solo a seguito di un Suo specifico e facoltativo consenso, che costituisce la base giuridica del
trattamento. Il mancato consenso non comporterà alcuna conseguenza sull’esecuzione della prestazione
principale.
Marketing di terze parti. Adeo Group Spa potrà comunicare e/o cedere i Suoi dati per finalità di marketing
di società con cui ha stretto una collaborazione e/o una partnership oppure a società del gruppo, controllate
o controllanti solo a seguito di un suo preventivo e specifico consenso, che costituisce la base giuridica del
trattamento. Il mancato consenso non avrà alcuna conseguenza sull’esecuzione della prestazione principale.
Modalità di trattamento, processi decisionali automatizzati e tempi di conservazione dei dati. I Suoi dati
potranno essere trattati sia su supporti cartacei che informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche
e organizzative previste dal Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679). Le
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informazioni che La riguardano saranno conservate per tutta la durata del rapporto in essere tra le parti e in
ogni caso per il tempo previsto dalla normativa civilistica, contabile e fiscale che potrà determinare tempi di
conservazione ulteriori. Inoltre i Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario a garantire la garanzia
legale del prodotto acquistato, nonché per garantirLe l’assistenza e la manutenzione dell’apparecchio
qualore se ne ravvisasse la necessità.
Per quanto riguarda l’eventuale finalità promozionale e di marketing, i dati verranno conservati: (a) sino alla
richiesta di interruzione del servizio - possibile anche mediante selezione del link di disiscrizione che viene
riportato in ogni comunicazione - per quanto riguarda la newsletter (b) per due anni per il marketing
effettuato mediante gli ulteriori mezzi di comunicazione.
Diritti dell’interessato e reclamo al Garante Privacy. Lei ha diritto di richiederci in qualsiasi momento
l’accesso ai dati che La riguardano, la loro modifica, integrazione o cancellazione, la limitazione o
l’opposizione al loro trattamento, laddove vi siano motivi legittimi, nonché la portabilità dei suddetti dati
presso un altro Titolare del trattamento. Le è possibile inoltre proporre reclamo all’Autorità di controllo
nazionale, laddove reputi che i Suoi dati siano stati trattati illegittimamente.
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