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Finalità di trattamento
Argoclima s.p.a, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo
679/2016 – Protezione dei dati, informa l’interessato che i dati personali forniti in occasione della
registrazione alla presente area riservata, e/o Forniti all’atto di registrazioni precedenti ad altre aree dello
stesso portale, nonché i dati necessari alla fruizione dei relativi servizi, saranno trattati nel rispetto delle
garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate
alle finalità del trattamento. Il rilascio dei predetti dati personali è necessario ai fini della registrazione; il
loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di accedervi nonché di
fruire dei servizi ivi messi a disposizione.
I dati personali potranno, essere conosciuti dai dipendenti, consulenti, interinali, collaboratori di Argoclima
i quali siano stati appositamente nominati/designati Responsabili o Incaricati del trattamento.

Ulteriori finalità di marketing e/o profilazione
Qualora in futuro fossero realizzate specifiche funzioni che prevedano l’uso di dati già presenti nell’archivio,
metteremo a disposizione dall’interno dell’area riservata, la possibilità per il Cliente/Utente di decidere se
acconsentire all’utilizzo dei propri dati personali per l'invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di
comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato,relativa ai prodotti e/o servizi
offerti da Argoclima s.p.a,
In particolare: a) Previo libero e specifico consenso dell’interessato, da rilasciare all’interno dell’area
riservata nella sezione Gestione Consensi i dati personali potranno essere comunicati a Marketing
Argoclima per l’invio, da parte di quest’ultima, di materiale promozionale e pubblicitario e comunicazioni
commerciali e per la promozione di vendite dirette relativamente a prodotti/iniziative della suddetta
società. Tali attività potranno essere effettuate con modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo, posta
cartacea e/o chiamata con operatore) o mediante sistemi “automatizzati” di contatto ( e-mail, fax, SMS
applicazioni interattive).
Si precisa che la società non invia dati a paesi terzi;non effettua trattamenti dei dati con processi decisionali
automatizzati ma deve essere sempre chiesto il vostro consenso; i dati raccolti per ogni trattamento trova
fondamento in un'idonea base giuridica.
Inoltre i raccolti saranno conservati per il tempo necessario ad espletare le operazioni per le quali vengono
acquisiti. Il periodo di conservazione avverrà, nel rispetto dei principi di necessità, finalità, pertinenza e non
eccedenza sanciti ai sensi del Regolamento.

Diritti dell’interessato
Argoclima s.p.a informa il Cliente che è in sua facoltà esercitare i diritti di cuiagli artt. 15-22 del
Regolamento Europeo, quali, ad esempio:
Chiedere la cancellazione dei propri dati, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione.
Opporsi in tutto od in parte, anche in relazione al solo canale di comunicazione, al trattamento dei dati
ai fini di marketing, profilazione
La richiesta di cancellazione totale o parziale del consenso va inoltrata per via email all’indirizzo
argo.GDPR@argoclima.com
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Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Argoclima S.p.A., nella persona del Presidente domiciliato presso la sede
della società in Via Alfeno Varo, 35 – Alfianello (BS).
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