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S.N.C. di Canti Carlo e Bertini Paolo 
VIA PIGNOTTI n.21 – POGGIRIDENTI – 23020  (SO) 

P.I.= C.F. 00690370143 – TEL.0342-218100  
 

E.mail  info@aevso.it        Sito: www.aevso.it       Pec: aev@ticertifica.it 

 

 
 

 

OGGETTO:  Regolamento (UE) 2016/679 di seguito ‘GDPR’  
                        Informativa sulla Privacy e cookie 
 

 

 

Data di Efficacia :    25 maggio 2018 
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Soggetti interessati: 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 di seguito ‘GDPR’ del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, La informiamo che  

 
AEV S.N.C. di Canti Carlo e Bertini Paolo 

VIA PIGNOTTI n.21 – POGGIRIDENTI – 23020  (SO) 
P.I.= C.F. 00690370143 – TEL.0342-218100  

prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà 
improntato ai principi di Liceità (art. 6), alle condizioni per il consenso (art. 7), alla trasparenza (art. 
12) e alla tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Tale tutela è rivolta a tutti coloro che siano in relazione con  AEV S.N.C. di Canti Carlo e Bertini 
Paolo, siano essi dipendenti, fornitori, clienti, potenziali clienti e visitatori dei siti internet. 

 

Titolare del trattamento: 

  Il titolare al trattamento dei dati ai sensi del GDPR è  
 

AEV S.N.C. di Canti Carlo e Bertini Paolo 
VIA PIGNOTTI n.21 – POGGIRIDENTI – 23020  (SO) 

P.I.= C.F. 00690370143 – TEL.0342-218100 

nella persona del delegato al trattamento dei dati. 

È possibile rivolgere eventuali domande o osservazioni sulla presente informativa o sulla protezione 
dei dati in generale al seguente indirizzo e-mail: info@aevso.it 
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Finalità del trattamento: 

AEV S.N.C. di Canti Carlo e Bertini Paolo utilizza le informazioni che raccoglie sui Clienti e sui 
Fornitori a seguito di un contatto telefonico e/o tramite e-mail e/o PEC e/o tramite form per i 
seguenti scopi:  
 

• Emergenza casa SOS per riparazioni “on site” di elettrodomestici di ogni genere e specie, 
caldaie, stufe a legna, stufe a pellet, idrostufe, pompe di calore, condizionatori, 
climatizzatori 

 
• Prima accensione di generatori di calore per il polo del caldo e/o il polo del freddo 

 
• Fornitura, installazione e collaudi di impianti di condizionamento e di climatizzatori  

 
• Fornitura installazione e collaudi di impianti alimentati da fonti naturali rinnovabili per la 

produzione acqua calda sanitaria ed energia elettrica 
 

• Efficientamento energetico con sostituzione generatori di calore obsoleti  
 
• Informazioni per il perfezionamento pratiche per l’ottenimento dei benefici fiscali di Legge 

inerenti efficientamento energetico derivanti dall’installazione di caldaie, pompe di calore, 
solare termico, solare fotovoltaico,  

 
• Acquisizione dati su iniziative promozionali ed eventi, inviti e notizie promozionali per i 

Clienti. 

Non esiste, nel sito alcuna registrazione di dati personali che non avvenga se non a seguito di 
precisa e specifica segnalazione al potenziale Cliente e Fornitore della possibilità di registrare i suoi 
dati personali. Al fine di evitare errori o fraintendimenti, ogni registrazione di dati personali, 
comunque, non potrà avvenire che a seguito di una ulteriore ed ultima conferma da parte del Cliente 
e Fornitore. 

 

Modalità del trattamento: 

I Suoi dati personali potranno essere trattati a scopi pubblicitari. Ogni trattamento avviene nel 
rispetto delle modalità di cui l’art. 6 e 32 del GDPR e mediante l’adozione delle adeguate misure di 
sicurezza previste. Siamo consapevoli del fatto che la sicurezza dei dati personali è importante. 
Abbiamo messo in atto controlli di sicurezza amministrativi, tecnici e fisici ragionevoli per 
proteggere i dati personali degli utenti. Tuttavia, nonostante i nostri sforzi, nessun controllo della 
sicurezza è efficace al 100% e non può assicurare o garantire la sicurezza dei dati personali degli 
utenti. 
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Comunicazione: 

I suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per 
l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione con garanzia di tutela dei diritti 
dall’interessato. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale autorizzato ed in particolare 
all’ufficio Marketing e Commerciale con finalità pubblicitarie. 

Diffusione: 

I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.  

Conservazione: 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, la conservazione dei suoi dati verrà tenuta sui server di AEV 
S.N.C. di Canti Carlo e Bertini Paolo e sui servizi in cloud utilizzati da AEV S.N.C. di Canti Carlo 
e Bertini Paolo fino alla richiesta di cancellazione dalla mailing list e/o dal database ai sensi 
dell’art.17 del GDPR, che si intitola “Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) rivolta a chi 
abbia reso pubblici dati che comporta anche l’obbligo di trasmetterla a tutti coloro che li utilizzano. 
Può esercitare il diritto di cancellazione(“diritto all’oblio”), la limitazione, l’aggiornamento, la 
rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
nonché in generale tutti i diritti previsti dagli art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

 

Nessun trasferimento dei vostri dati personali 

Non trasferiamo i vostri dati personali a terzi a meno che non lo abbiate acconsentito o ne siamo 
autorizzati o obbligati sulla base di norme legali e/o di direttive giudiziarie o delle autorità. Potrebbe 
trattarsi in particolare di fornitura di informazioni ai fini di un’azione penale, per la sicurezza o per 
l’applicazione di diritti di proprietà intellettuale. Sull’eventuale trasferimento di dati personali in 
Paesi Extra-UE vale quanto sopra. 

 

Protezione dei dati e siti web di terzi 

Il nostro sito web può contenere collegamenti ipertestuali verso e da siti web di terzi. Se accedete a 
uno di questi siti web mediante un collegamento ipertestuale, considerate che non possiamo 
assumerci alcuna responsabilità o garanzia in merito a contenuti esterni o a condizioni di terzi sulla 
protezione dei dati. Vi preghiamo di informarvi in merito alle condizioni sulla protezione dei dati di 
volta in volta vigenti prima di trasmettere i vostri dati personali a tali siti web. 
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Utilizzo a scopo informativo del nostro sito internet   www.aevso.it 

Se utilizzate il nostro sito internet soltanto per la ricerca di informazioni, in via di principio non è 
necessario l’inserimento dei vostri dati personali. In questo caso acquisiamo soltanto i dati a voi 
relativi che ci vengono trasmessi dal nostro browser, quali: 

• la data e l’ora dell’accesso ad una delle nostre pagine internet 
• il tipo di browser 
• le impostazioni del browser 
• il sistema operativo utilizzato 
• l’ultima pagina da voi visitata 
• Il volume di dati trasferito e lo stato di accesso, nonché 
• il vostro indirizzo IP 

In caso di visita puramente informativa acquisiamo ed elaboriamo tali dati esclusivamente in forma 
anonima. Ciò avviene soprattutto per consentirvi l’utilizzo delle pagine internet da voi richiamate, 
per fini statistici e per migliorare il nostro sito internet. 

Desideriamo informarvi che alcuni dei dati sopracitati, in particolare il vostro indirizzo IP, vengono 
considerati dati personali. L’indirizzo IP viene tuttavia memorizzato soltanto per la durata della 
vostra visita e i vostri dati personali non vengono analizzati. I dati personali possono essere 
visualizzati anche con l’utilizzo dei cosiddetti cookie.  

Per questo anche i cookie saranno essere trattati come dati personali e saranno gestiti come segue:  

• I dati personali non potranno essere tracciati o usati prima che l’utente abbia dato il 
consenso esplicito; 

• Devono essere specificati tutti i tracciamenti dei dati personali su tutte le pagine/URLs del 
sito coinvolte; 

• Gli utenti del sito devono essere informati in un linguaggio semplice su:  
o Chi riceve i loro dati e come sono usati; 
o La data di scadenza dei cookie; 

• Ogni autorizzazione deve essere salvata/registrata per provare alle autorità che è stata 
concessa (Formato della prova); 

• La revoca del consenso deve essere facile da fare, anche in un secondo momento.  
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Diritto all’Interessato (art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR): 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se legati ad un azienda.  Non è previsto l’utilizzo di processi decisionali 
automatizzati, compresa la profilazione di cui all’Art.22 del GDPR. 

 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

Origine dei dati personali. 
Finalità e modalità del trattamento. 
Conservazione dei dati richiesti. 

 

L’interessato ha diritto di ottenere: 

L’aggiornamento e l’integrazione dei dati. 
La cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati. 

 

L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 

Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta. Al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

 

Modifiche dell’Informativa sulla protezione dei dati 

Ci riserviamo il diritto di modificare la presente Informativa sulla protezione dei dati in qualsiasi 
momento e in osservanza delle normative vigenti in materia. La versione aggiornata è reperibile sul 
nostro sito web www.aevso.it 

 


