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WILO Italia Srl 20090 Segrate (MI) 

 

Nome ed indirizzo del Titolare del trattamento, riferimenti del Responsabile del trattamento 

e del Responsabile della sicurezza dei dati (DPO). 

 
In adempimento al Regolamento Generale sulla Protezione Dati 2016/679 ed alle altre leggi nazionali 

sulla protezione dei dati nei Paesi Membri ed alle altre disposizioni pertinenti la protezione dei dati, il 

Titolare del trattamento è 

 
WILO Italia Srl 

Via Novegro 1/A 

20090 – Novegro (MI) 

Telefono: +39 02 5538351 

E-mail: wilo.italia@wilo.it 

Sito internet: www.wilo.it 

E-mail privacy: data-privacy@wilo.it   

 
Il Titolare del trattamento ha nominato il seguente Responsabile del trattamento 

Ingegnere Martin Corato 

Wilo Italia Srl 

E-mail: martin.corato@wilo.it 

 
Il Titolare del trattamento ha nominato il seguente Responsabile della protezione dei dati (DPO): 

Studio Integra Sas 

Roberto Trovarelli 

Via Cavour 13 

23898 – Imbersago (LC) 

Italia 

mail@pec.studiointegra.net 

 
Il Titolare del trattamento ha nominato il seguente Responsabile esterno per la gestione del sito: 

WILO SE 

data-privacy@wilo.com 
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Informazioni generali sul trattamento dei dati 

 
Ambito del trattamento dei dati personali 

Raccogliamo ed utilizziamo i dati personali dei nostri utenti solo nella misura in cui sono necessari per 

fornire il funzionamento del sito internet, dei contenuti e dei servizi. 

Raccogliamo ed utilizziamo i dati personali dei nostri utenti solo dopo aver ottenuto il loro consenso. 

Viene fatta eccezione: 

• nel caso in cui il consenso dell’utente non può essere ottenuto per motivi di fatto; 

• il trattamento dei dati è consentito dalla legge. 

Base legale per il trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati di una persona fisica, di seguito anche “Interessato”, viene svolto utilizzando i 

seguenti riferimenti al Regolamento Europeo 2016/679, di seguito anche “Regolamento”: 

• L’Articolo 6 punto a) se il consenso è ottenuto presso l’Interessato; 

• L’Articolo 6 punto b) per i trattamenti senza consenso in ambito contrattuale e precontrattuale 

se l’Interessato è una delle parti; 

• L’Articolo 6 punto c) per i trattamenti senza consenso per assolvere obblighi legali o fiscali in 

forza di Norme europee, nazionali o locali a carico della nostra società; 

• L’Articolo 6 punto d) per i trattamenti senza consenso nel caso in cui siano coinvolti interessi 

vitali dell’Interessato interessata o di altra persona fisica; 

• L’Articolo 6 punto f) per i trattamenti senza consenso nel caso in cui sia necessario per 

salvaguardare un interesse legittimo della nostra società o di una terza parte che prevalga 

sugli interessi, i diritti fondamentali e le libertà fondamentali dell’Interessato. 

Cancellazione dei dati e periodo di conservazione 

I dati personali della persona interessata vengono cancellati o bloccati non appena la finalità 

dell’utilizzo o conservazione è stato raggiunto. 

La conservazione per un periodo maggiore è possibile se previsto dal legislatore europeo o nazionale 

in regolamenti, leggi o altre disposizioni pertinenti dell’Unione che regolano il trattamento dei dati. 

I dati vengono inoltre cancellati o bloccati una volta che il periodo di conservazione legale è scaduto, a 

meno che non venga richiesta la conservazione dei dati per stipulare o eseguire un contratto. 

I dati che conserviamo includono, tra l’altro: 

File di registro per un max. di 14 giorni 

Database per i login per la durata dell’esistenza dell’account 

Universal Messenger per tre mesi 

Commertools (strumenti commerciali) per la durata della transazione legale ed i relativi periodi di 

conservazione prescritti dalla legge 
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Fornitura del sito internet e generazione dei file di registro 

 
Descrizione e ambito del trattamento dei dati 

Il nostro sistema raccoglie automaticamente dati dal computer connesso ogni volta che l’utente visita 

il nostro sito internet. 

Vengono raccolti i seguenti dati: 

(1) L’indirizzo IP dell’utente; 

(2) Informazioni sul tipo di browser e sulla versione utilizzata; 

(3) Il sistema operativo dell’utente; 

(4) Il provider internet dell’utente; 

(5) La data e l’ora della connessione; 

(6) Siti internet da cui l’utente è stato indirizzato al nostro sito; 

(7) Siti internet a cui il sistema dell’utente si è connesso attraverso il nostro sito internet; 

(8) Durata della visita dell’utente; 

(9) Il Paese di origine dell’utente; 

(10) La lingua preferita dall’utente; 

(11) L’ora della prima visita dell’utente e la visita più recente. Questi dati vengono salvati anche nei 

nostri file del registro di sistema. Non conserviamo questi dati insieme agli altri dati personali 

dell’utente. 

Base legale per il trattamento dei dati 

Scopo del trattamento dei dati 

La conservazione temporanea dell’indirizzo IP da parte del nostro sistema è richiesta per connettere il 

sito internet al computer dell’utente. L’indirizzo IP dell’utente viene conservato per la durata della 

sessione. La conservazione degli altri dati nei file di registro serve a garantire la funzione corretta del 

nostro sito internet. I dati vengono utilizzati anche per ottimizzare il sito internet e per salvaguardare 

la sicurezza dei nostri sistemi IT. Tali scopi rappresentano il nostro legittimo interesse nel trattamento 

dei dati ai sensi dell’Articolo 6 punto f) del Regolamento. 

Durata della conservazione 

I dati vengono cancellati non appena è stato raggiunto lo scopo per cui sono stati raccolti. 

Laddove i dati siano raccolti per far funzionare il sito internet, la cancellazione avviene non appena 

termina la relativa sessione. Se i dati sono conservati nei file di registro, la cancellazione avviene dopo 

un massimo di 14 giorni. I dati possono essere conservati per periodi maggiori in determinate 

circostanze. In questo caso gli indirizzi IP dell’utente vengono cancellati o troncati in modo che non sia 

più possibile ricondurli al cliente connesso. 

Diritti dell’Interessato 

La raccolta dei dati per la fornitura del sito internet e la conservazione dei dati nei file di registro è 

assolutamente essenziale per l’operatività del sito internet. Non è quindi possibile esercitare il diritto di 

opposizione al trattamento previsto dall’articolo 18 del Regolamento. 
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Utilizzo dei cookie 

 
Descrizione e ambito del trattamento dei dati 

Il nostro sito internet utilizza i cookie, file di testo che vengono utilizzati durante la navigazione 

all’interno del sito. 

I cookie possono essere installati localmente sul dispositivo dell’utente. 

I cookie sono impiegati per migliorare l’utilizzo del sito internet da parte dell’utente. 

Alcuni elementi del nostro sito internet richiedono che sia possibile identificare l’utente anche una 

volta abbandonata una pagina. 

I cookie possono contenere una stringa di caratteri, che identifica in maniera univoca, ma anonima, il 

sistema dell’utente e che verrà riconosciuto quando si accederà nuovamente al sito o alla pagina 

specifica. 

I cookie conservano e trasmettono i seguenti dati: 

(1) Articoli nel carrello; 

(2) Wish list degli articoli; 

(3) Informazioni sul login; 

(4) Informazioni sulle chat; 

(5) Meccanismi di sicurezza dei moduli (XSRF); 

(6) Servizi di Google Analytics; 

(7) Controllo generale del Facebook Pixel; 

(8) Integrazione di Google Maps; 

(9) Dati di Universal Messenger per una presentazione del sito internet orientata per target; 

(10) Integrazione di clip di YouTube. 

Il nostro sito internet utilizza inoltre cookie che permettono l’analisi della navigazione dell’utente e 

dell’uso del sito. 

Possono essere trasferiti i seguenti dati: 

(1) Termini di ricerca inseriti; 

(2) Frequenza di apertura delle pagine; 

(3) Utilizzo delle funzioni del sito internet. 

 
I dati dell’utente raccolti sono resi anonimi (pseudonomizzati) con procedure tecniche specifiche. 

Tali dati non possono più ricondurre all’utente connesso. 

I dati non vengono collegati a nessun altro dato personale dell’utente. 

Quando l’utente si connette al sito internet, viene informato attraverso un banner dell’utilizzo dei 

cookie a scopo di analisi, ed indirizzato a questa dichiarazione di protezione dei dati. 

Ciò include l’indicazione su come impedire l’installazione dei cookie cambiando le impostazioni del 

browser. 
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Base legale per il trattamento dei dati 

La base legale per il trattamento dei dati che riguarda l’utilizzo dei cookie è l’Articolo 6 puntof) del 

Regolamento. 

Scopo del trattamento dei dati 

I cookie sono impiegati esclusivamente per migliorare l’utilizzo del sito internet da parte dell’utente. 

Alcune delle funzioni offerte nel nostro sito internet potrebbero non essere disponibili se i cookie sono 

disabilitati. 

Queste funzioni dipendono dal riconoscimento del sistema anche dopo l’abbandonato del sito. 

Le seguenti applicazioni richiedono l’utilizzo di cookie: 

(1) Funzioni di acquisto; 

(2) Funzioni di tracciamento (esempio il paese di origine o la lingua impiegata). 

 
I dati dell’utente raccolti dai cookie sono strettamente necessari e non vengono utilizzati per generare 

profili dell’utente. 

I cookie di analisi sono utilizzati esclusivamente allo scopo di migliorare la qualità del nostro sito 

internet ed i suoi contenuti. 

I cookie di analisi ci forniscono informazioni su come il sito internet viene utilizzato e su come 

possiamo costantemente migliorare i nostri servizi. 

Questi scopi rappresentano il nostro legittimo interesse nel trattamento dei dati ai sensi dell’Articolo 6 

punto f) del Regolamento. 

Durata della conservazione, diritto di obiettare e contestare una decisione 

Il computer dell’utente conserva e trasmette i cookie al nostro sito internet. 

Ciò significa che i nostri utenti hanno pieno controllo sull’utilizzo dei cookie. 

E’ possibile disattivare o restringere la trasmissione dei cookie cambiando le impostazioni del proprio 

browser internet. 

I cookie che sono già stati installati possono essere cancellati in qualsiasi momento. 

Ciò può essere anche impostato in modo automatico. 

Potrebbe non essere possibile utilizzare tutte le funzioni offerte dal nostro sito internet se i cookie 

sono disattivati. 
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Registrazione 

Descrizione e ambito del trattamento dei dati 

Gli utenti si registrano sul nostro sito internet fornendo i propri dati personali. 

I dati vengono inseriti in un modulo, trasmessi WiLo SE e poi conservati da noi. 

I dati non vengono divulgati a terzi, a meno che non sia in corso un servizio di pagamento in una 

transazione di commercio elettronico. 

Vengono raccolti i seguenti dati durante il processo di registrazione: 

Nome 

Cognome 

Indirizzo e-mail 

Password 

Indirizzo 

Codice postale 

Città 

Data di nascita 

Numero di telefono 

Numero di fax 

Codice fiscale 

Società 

Sito internet della società 

In fase di registrazione vengono conservati gli ulteriori seguenti dati: 

(1) Data ed ora della registrazione 

(2) Data ed ora della conferma della registrazione 

(3) Data e ora dell’invio del consenso alla Dichiarazione sulla Protezione dei Dati 

(4) Sito internet dove è stata effettuata la registrazione 

 
Il consenso dell’utente al trattamento di tali dati è ottenuto durante il processo di registrazione. 

Questi dati vengono raccolti anche durante una transazione di e-commerce. In questo caso i dati 

potrebbero essere divulgati a terzi. 

Wilo Italia Srl può avere accordi con società esterne per gestire i servizi di pagamento per le 

transazioni effettuate utilizzando carte di credito/debito. 

Ciò significa che tali Responsabili assumono il ruolo di Titolare del trattamento in base all’Articolo 4 del 

Regolamento. 
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Base legale per il trattamento dei dati 

Il trattamento è effettuato con il consenso dell’utente ai sensi dell’Articolo 6 punto a) del 

Regolamento. 

Se la registrazione ha lo scopo di eseguire un contratto, implementare misure precontrattuali o gestire 

una transazione di commercio elettronico il trattamento dei dati può essere svolto senza il consenso 

dell’Interessato ai sensi dell’Articolo 6 punto b) del Regolamento. 

Scopo del trattamento dei dati 

La registrazione dell’Interessato è necessaria per la fornitura di determinati contenuti e servizi nel 

nostro sito internet, per eseguire un contratto o per implementare misure precontrattuali. 

Durata della conservazione 

I dati vengono cancellati non appena è stato raggiunto lo scopo per cui sono stati raccolti. 

I dati verranno inoltre cancellati nel caso in cui durante il processo di registrazione al nostro sito 

internet la registrazione sia cancellata o modificata. 

Anche i dati richiesti per l’esecuzione di un contratto o per l’implementazione di misure precontrattuali 

possono essere cancellati se tali dati non sono più richiesti per eseguire il contratto. 

Potrebbe essere necessario conservare i dati personali più a lungo di quanto richiesto per l’esecuzione 

del contratto allo scopo di adempiere ad obblighi contrattuali o legali. 

Ciò significa che non appena un utente richiede la cancellazione del suo account, i dati previsti nel sito 

verranno cancellati entro i termini previsti dal Regolamento, a meno che i dati non debbano essere 

conservati per un periodo definito da una legge Nazionale o Regolamento Europeo. 

Diritti dell’Interessato 

L’Interessato può cancellare la propria registrazione in qualsiasi momento. 

E’ possibile esercitare i diritti di verifica, correzione o aggiornamento dei dati trattati in qualsiasi 

momento. 

Se i dati sono richiesti per eseguire un contratto o per implementare misure precontrattuali l’esercizio 

dei diritti di cancellazione, verifica, aggiornamento o correzione i dati solo nella misura in cui tale 

cancellazione non si opponga alle richieste previste dalla legge. 
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Modulo di contatto e contatto via e-mail 

Descrizione e ambito del trattamento dei dati 

Il nostro sito internet dispone di diversi moduli di contatto che possono essere utilizzato per inviare a 

Wilo Italia Srl comunicazioni, richieste, iscriversi a corsi di formazione. 

I dati inseriti in questi moduli verranno trasmessi attraverso una comunicazione mail generata dal 

sistema conservati da noi. 

Questi sono i dati mostrati nella maschera di inserimento dati. 

Vengono conservati gli ulteriori seguenti dati nel momento in cui viene inviato il modulo: 

(1) L’indirizzo IP dell’utente 

(2) La lingua e l’URL della pagina a cui si è connessi 

(3) Il browser dell’utente ed il sistema operativo 

(4) La pagina da cui l’utente ha effettuato l’accesso 

(5) Data ed ora in cui è stato effettuato il contatto 

 
In riferimento al trattamento dei dati, al momento dell’invio del modulo gli utenti vengono indirizzati al 

presente documento e devono accettare e confermare il loro consenso alla Dichiarazione sulla 

Protezione dei Dati. 

In alternativa gli utenti possono contattarci attraverso l’indirizzo e-mail fornito. 

In questo caso verranno conservati i dati personali dell’utente trasmessi nell’e-mail. 

I dati non vengono divulgati a terzi in questo contesto. 

I dati vengono utilizzati esclusivamente per l’elaborazione della corrispondenza a meno che non 

utilizziamo contraenti per effettuare i nostri servizi, per esempio per servizi di riparazione che non 

sono svolti direttamente dal nostro customer service e che richiedono i dati per svolgere il compito 

richiesto. 

Base legale per il trattamento dei dati personali 

I dati inviati attraverso il modulo di contatto saranno trattati con il consenso dell’utente ai sensi 

dell’Articolo 6 punto a) del Regolamento. I dati trasmessi con e-mail saranno trattati ai sensi 

dell’Articolo 6 punto f) del Regolamento. Se la finalità riguarda lo svolgimento di attività 

precontrattuali o contrattuali il trattamento sarà svolto ai sensi dell’Articolo 6 punti b) e c) del 

Regolamento. Il trattamento e la conservazione dei dati dei partecipanti ai corsi è svolta ai sensi 

dell’Articolo 6 punto f) del Regolamento. 

Scopo del trattamento dei dati 

Trattiamo esclusivamente i dati personali inviati attraverso il modulo online per elaborare la richiesta 

dell’utente. In caso di contatto via e-mail ciò include l’interesse legittimo richiesto per il trattamento 

dei dati. In caso di iscrizione ad un corso di formazione, i dati personali inviati verranno utilizzati per 

condurre ed organizzare l’attività. 

Qualsiasi altro dato personale elaborato durante il processo di trasmissione ha lo scopo di prevenire 

l’uso scorretto del modulo di contatto e salvaguardare la sicurezza dei nostri sistemi IT. 
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Durata della conservazione 

I dati vengono cancellati non appena è stato raggiunto lo scopo per cui sono stati raccolti. 

I dati personali inseriti nel modulo online non vengono conservati nei nostri server. 

I dati inviati via e-mail vengono cancellati non appena lo scambio di corrispondenza con l’utente è 

concluso. 

La corrispondenza si ritiene conclusa quando le circostanze indicano che la relativa richiesta è stata 

soddisfatta in via definitiva. 

Nel caso venga spedito un ordine di acquisto sarà utilizzata la seguente procedura: 

• La procedura di verifica viene svolta con metodologia double opt-in. 

• In caso di risposta alla e-mail di contatto, i dati verranno cancellati entro 24 ore. 

• In caso di mancata risposta la richiesta d’ordine sarà conservata per un periodo di due 

settimane in modo da permettere di completare la procedura di acquisto. 

I dati relativi all’iscrizione ai corsi di formazione o ad altri eventi per i clienti possono essere conservati 

sino a 10 anni per motivi fiscali. 

Gli ulteriori dati personali raccolti durante il processo di invio vengono cancellati dopo massimo sette 

giorni. 

Diritti dell’Interessato 

L’utente può revocare la propria dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi 

momento. 

Gli utenti che ci contattano via e-mail possono revocare il consenso alla conservazione dei loro dati 

personali in qualsiasi momento. 

Se un consenso viene revocato, la corrispondenza con l’utente verrà terminata. 

In questo caso, tutti i dati personali conservati durante la fase di creazione del contatto saranno 

rimossi, salvo diverse disposizioni di Legge. 

 
Servizi di analisi del sito internet 

Descrizione e ambito del trattamento dei dati 

Il sito internet utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web di Google Inc. (“Google”). 

Google Analytics utilizza cookie, file di testo che sono conservati nel computer dell’utente e 

permettono l’analisi di come viene utilizzato il nostro sito internet. 

Le informazioni generate dai cookie sull’utilizzo di questo sito internet vengono solitamente trasmesse 

ad un server di Google negli USA e lì conservate. 

Vorremmo specificare che questo sito internet utilizza Google Analytics con l’estensione “- 

anonimizzareIp()”. In questo modo gli indirizzi IP dell’Interessato vengono troncati per escludere 

qualsiasi inferenza con la persona fisica. 

Il proprio indirizzo IP verrà troncato da Google all’interno degli Stati Membri dell’Unione Europea o in 

altri Paesi firmatari dell’Accordo sull’Area Economica Europea. 

L’indirizzo IP completo viene conservato unicamente presso Google negli USA. 
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Base legale del trattamento dei dati 

La base legale per il trattamento dei dati personali utilizzando Google Analytics è l’Articolo 6 punto f) 

del Regolamento. 

Scopo del trattamento dei dati 

Lo scopo del trattamento dei dati è l’impegno per un miglioramento sostenibile del sito internet e 

dell’esperienza di navigazione dell’utente. 

Google utilizza queste informazioni per conto dell’operatore di questo sito per valutarne l’utilizzo, 

compilare report sulle attività del sito internet e fornire altri servizi all’operatore del sito associati 

all’utilizzo di questo sito e di internet. A questo scopo la nostra società ha stipulato con Google un 

contratto di accordo per il trattamento dei dati ai sensi dell’Articolo 28 del Regolamento. 

Durata della conservazione 

I dati vengono cancellati non appena è stato raggiunto lo scopo per cui sono stati raccolti. 

Diritti dell’Interessato 

L’indirizzo IP inviato dal proprio browser come parte del servizio di Google Analytics non è collegato 

con altri dati di Google. 

E’ possibile regolare le impostazioni del proprio browser per evitare che i cookie vengano conservati 

nel proprio computer. 

Si prega di notare che poi potrebbe non essere possibile utilizzare tutte le funzioni di questo sito 

internet. 

E’ inoltre possibile evitare la raccolta dei propri dati specifici dell’utilizzo del sito internet (incluso 

l’indirizzo IP) generata dai cookie verso Google ed il trattamento di questi dati da parte di Google, 

scaricando ed installando il plug-in del browser disponibile all’indirizzo 

https://tools.google.com/dlpage/ 

 
Diritti della persona interessata 

 
Se vengono trattati i propri dati personali si diventa una persona interessata, o “Interessato” come 

definito nel Regolamento. 

Si hanno i seguenti diritti nei confronti del controllore del Titolare del trattamento, di seguito 

“Titolare”. 

Accesso alle informazioni 

Si ha il diritto di richiedere al Titolare di confermare se stiamo trattando un qualsiasi dato personale. 

Se questo è il caso, si ha il diritto di richiedere al controllore di fornire le seguenti informazioni: 

(1) Gli scopi del trattamento dei dati personali; 

(2) Le categorie di dati personali che vengono trattati; 

(3) I destinatari o le categorie dei destinatari a cui sono stati o saranno divulgati i propri dati 

personali; 
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(4) Il periodo per il quale si intende conservare i dati personali oppure, se non è disponibile 

un’informazione precisa, i criteri che determinano il periodo di conservazione; 

(5) L’esistenza di un diritto di cancellazione o correzione dei propri dati personali, di un diritto di 

restringere il trattamento dei dati da parte del controllore dei dati e di un diritto di revocare la propria 

dichiarazione di consenso al trattamento di tali dati; 

(6) L’esistenza di un diritto di presentare denuncia ad una autorità di controllo; 

(7) Tutte le informazioni disponibili sulla fonte di qualsiasi dato personale che non è stato raccolto 

dalla persona interessata; 

(8) L’esistenza di processi decisionali individuali automatizzati, compresa la profilazione ai sensi 

dell’Articolo 22 punti 1) e 4) del Regolamento e, laddove sia il caso, informazioni significative 

riguardanti il ragionamento logico implicato, l’entità e gli effetti voluti di tale trattamento dei dati per 

la persona interessata. 

Si ha inoltre il diritto di chiedere informazioni se i propri dati sono stati inviati ad un paese terzo 

esterno alla Comunità Europea o ad una organizzazione internazionale. 

In questo caso è possibile chiedere di essere informati sulle salvaguardie appropriate ai sensi 

dell’Articolo 46 del Regolamento in relazione alla trasmissione dei dati. 

Diritto di rettifica 

L’Interessato ha il diritto di richiedere al Titolare di correggere o completare i propri dati se tali dati 

personali non sono corretti o sono incompleti. Il Titolare ha l’obbligo di correggere tempestivamente 

tali dati. 

Diritto di restringere il trattamento dei dati 

L’Intereressato ha il diritto di imporre una restrizione sul trattamento dei propri dati personali in base 

alle seguenti condizioni: 

(1) si contesta la correttezza dei propri dati personali. Il Titolare deve avere tempo sufficiente di 

verificare la correttezza dei dati personali; 

(2) si verifica che il trattamento dei dati è illecito e in alternativa alla cancellazione dei propri dati 

personali si chiede di restringere il trattamento a casi considerati dall’Interessato legittimi; 

(3) Il Titolare non richiede più i dati personali per gli scopi per cui erano stati raccolti, ma 

l’Interessato richiede i dati allo scopo di far valere, esercitare o difendere interessi legali; 

(4) L’interessato ha fatto obiezione al trattamento dei dati in base all’Articolo 21 del Regolamento 

e non è stato deciso se gli interessi legittimi del Titolare prevalgono su quelli dell’Interessato. 

Se il trattamento dei propri dati personali è stato ristretto, tali dati – tranne che per la loro 

conservazione – possono essere trattati solo con il consenso dell’utente, allo scopo di far valere, 

esercitare o difendere gli interessi legali, per proteggere i diritti di un’altra persona o di un’entità 

legale o per importanti ragioni di interesse pubblico dell’Unione Europea o di uno Stato Membro. 

Se la restrizione imposta sul trattamento dei dati alle condizioni citate viene modificata, si verrà 

informati dal Titolare prima che la restrizione venga cancellata. 
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Diritto di cancellazione - Obbligo di cancellazione 

L’Interessato può richiedere al Titolare di cancellare prontamente i propri dati personali ed il Titolare 

ha l’obbligo di cancellare tali dati tempestivamente, a condizione che si verifichino una o più delle 

seguenti motivazioni: 

(1) I propri dati personali non sono più richiesti per lo scopo per cui erano stati raccolti o sono 

stati trattati diversamente. 

(2) Si revoca il proprio consenso su cui si basa il trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’articolo 6 punto a) o dell’Articolo 9 punto a) del Regolamento e non sussiste alcuna altra base 

legale per il trattamento dei dati. 

(3) Si obietta al trattamento dei dati secondo l’Articolo 21 del Regolamento e non vi sono interessi 

legittimi di primaria importanza nel trattamento dei dati, o si obietta contro il trattamento dei dati in 

base all’Articolo 21 del Regolamento. 

(4) I dati personali dell’Interessato sono stati trattati in modo illecito. 

(5) La cancellazione dei propri dati è richiesta per adempiere ad un obbligo di legge prescritto 

dalla legge dell’UE o dalla legge di uno degli Stati Membri a cui è soggetto il Titolare. 

(6) I propri dati personali sono stati raccolti in relazione ai servizi offerti dalla società informatica 

ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento 

Notifica successiva a terzi 

Se il Titolare ha reso pubblici i dati personali ed ha l’obbligo di cancellarli ai sensi dell’Articolo 17 del 

Regolamento, il Titolare deve prendere, entro i limiti della tecnologia disponibile e dei costi di 

implementazione, misure adeguate, comprese quelle di natura tecnica, per informare i Titolari che 

trattano i dati personali del fatto che la persona interessata ha richiesto di cancellare tutti i riferimenti 

a tali dati personali, come pure le copie o le riproduzioni dei dati. 

Non si ha il diritto di cancellare i propri dati fino a quando il trattamento dei dati è richiesto: 

(1) per esercitare il diritto di libertà di espressione e libertà di informazione; 

(2) per un obbligo di legge che richiede il trattamento dei dati secondo la legge dell’UE o la legge 

degli stati Membri a cui è soggetto il controllore dei dati, o per svolgere una funzione nell’interesse 

pubblico o per esercitare una pubblica autorità conferita al controllore dei dati; 

(3) per motivi di interesse pubblico nell’ambito della salute pubblica ai sensi dell’Articolo 9 punti h) 

ed i), e dell’Articolo 9 del Regolamento; 

(4) per raggiungere obiettivi di interesse pubblico, scopi scientifici o di ricerca storica, o per fini 

statistici secondo l’Articolo 89 del Regolamento, nella misura in cui si presume che il diritto sancito 

nella sezione a) renda infattibile il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento dei dati o li 

ostacoli in modo significativo; 

(5) far valere, esercitare o difendere interessi legali. 
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Diritto di notifica successiva 

Se si è esercitato il proprio diritto nei confronti del Titolare di correggere o cancellare i propri dati, o di 

imporre una restrizione al trattamento dei dati, il Titolare dei dati deve notificare a tutti i destinatari a 

cui sono stati resi noti i dati personali tale correzione o cancellazione dei dati o l’imposizione di una 

restrizione del trattamento dei dati, a meno che tale azione non sia fattibile o comporti irragionevoli 

sforzi o spese. 

L’Interessato ha il diritto di conoscere i destinatari dei propri dati trasferiti da parte del Titolare. 

Diritto di portabilità dei dati 

L’Interessato ha il diritto di richiedere i propri dati personali forniti al Titolare in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile dalla macchina. 

L’Interessato ha il diritto di trasmettere questi dati ad un altro Titolare senza interferenza da parte del 

Titolare del trattamento a cui tali dati personali sono stati resi disponibili in origine, a condizione che: 

(1) Il trattamento dei dati sia basato sul consenso ai sensi dell’Articolo 6 punto a) o dell’Articolo 9 

punto a) del Regolamento, o sia basato su un contratto ai sensi dell’Articolo 6 punto b) del 

Regolamento; 

(2) il trattamento sia eseguito con l’aiuto di processi automatizzati. 

Quando si esercita questo diritto, si è anche autorizzati ad avere i propri dati personali trasmessi 

direttamente da un controllore dei dati ad un altro, in base alla fattibilità tecnica. 

Ciò non deve compromettere i diritti e le libertà di terzi. 

Il diritto di portabilità dei dati non si applica al trattamento dei dati necessari all’esecuzione di una 

funzione di interesse pubblico, o all’esercizio di un’autorità pubblica conferita al Titolare. 

Diritto di opposizione 

In qualsiasi momento l’Interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali in 

base all’Articolo 6 punto e) o f) del Regolamento per motivi derivanti da circostanze personali o per le 

attività di profilazione svolte in base alle stesse norme. 

Il Titolare terminerà quindi il trattamento dei dati personali, a meno che dimostri interessi legittimi 

obbligatori del trattamento dei dati che prevalgano sugli interessi, i diritti e le libertà personali 

dell’Interessato, o che il trattamento abbia lo scopo di far valere, esercitare o difendere interessi 

legali. 

Laddove i dati personali siano trattati per finalità di pubblicità diretta si ha il diritto di opporsi in 

qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali anche per la profilazione eventualmente 

associata a tale trattamento. 

I dati dell’Interessato non potranno più essere trattati per finalità di pubblicità diretta. 

Nel contesto dell’utilizzo di servizi di società informatiche, e nonostante la Direttiva 2002/58/EC, si 

può esercitare il proprio diritto di opporsi ai trattamenti mediante processi automatizzati che utilizzano 

specifiche tecniche. 
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Diritto di revocare la propria dichiarazione di consenso secondo la legge sulla protezione dei 

dati 

Si ha il diritto di revocare una dichiarazione di consenso precedentemente fatta in base alla legge sulla 

protezione dei dati. 

Una revoca del consenso verrà effettuata senza pregiudizio rispetto alla legittimità del trattamento dei 

dati precedente la revoca. 

Decisioni individuali automatizzate, compreso il profiling 

Si ha il diritto di non essere soggetti ad una decisone basata esclusivamente su processi 

automatizzati, compresa la profilazione, che produce effetti legali sulla persona o analogamente 

influisce in modo significativo sulla persona. 

Ciò non vale se la decisione: 

(1) è necessaria per stipulare o eseguire un contratto tra l’Interessato ed il Titolare; 

(2) è autorizzata dalla legge dell’Unione o dello Stato Membro a cui è soggetto il Titolare e che 

detta anche le misure atte a salvaguardare i diritti, le libertà e gli interessi legittimi dell’Interessato; 

(3) è basata sul proprio legittimo consenso dell’Interessato. 

Le decisioni non devono essere basate su categorie speciali di dati personali come definite all’Articolo 9 

del Regolamento, a meno che si applichi l’Articolo 9 punto a) o g) e siano in atto misure atte alla 

salvaguardia dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’Interessato. 

Nei casi riferiti ai punti (1) e (3), Titolare deve implementare misure atte alla salvaguardia dei diritti, 

delle libertà e degli interessi legittimi dell’Interessato. 

L’Interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del Titolare per esprimere il proprio 

punto di vista e contestare la decisione. 

Diritto di presentare denuncia ad una autorità di controllo 

Senza pregiudizio rispetto a qualunque altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’Interessato ha il 

diritto di presentare denuncia con una autorità di controllo, in particolare nello Stato Membro in cui si 

risiede, lavora o è avvenuta la violazione, se si ritiene che il trattamento dei propri dati personali violi 

il Regolamento. 

L’autorità di controllo presso cui è stata presentata la denuncia deve avvisare il querelante sui 

progressi ed il risultato della denuncia, inclusa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi 

dell’Articolo 78 del Regolamento. 

Se si desidera obbiettare contro la raccolta, il trattamento o l’utilizzo dei propri dati da parte di Wilo 

Italia Srl in base alla presente Dichiarazione sulla Protezione dei Dati, nell’insieme o per singole 

disposizioni, è possibile contattare il Titolare del trattamento, il Responsabile del Trattamento o il 

Responsabile della protezione dei dati ai riferimenti riportati alla pagina iniziale del presente 

documento. 

 

 

 

 

 

 
WILO ITALIA SRL 

Via Novegro 1/A 

T +39 02 5538351 

F +39 02 55303374 

Codice fiscale e Partita IVA 

07755430159 

Deutsche Bank Sede di Milano 

ABI 03104 CAB 01600 CIN U 

http://www.wilo.it/
mailto:wilo.italia@wilo.it


Dichiarazione sulla Protezione dei Dati di Wilo Italia Srl 

20090 Segrate (MI) 

Italy 

Società soggetta a direzione e 

coordinamento di WILO SE 

www.wilo.it 

wilo.italia@wilo.it 

Reg. Impr. Di Milano Nr. 244335 

REA della CCIAA di MI 1179482 Versione Gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 
 

Trattamento di speciali categorie di dati personali, Articolo 9 del GDPR 

E’ categoricamente proibito il trattamento dei dati personali che rivelano origine razziale o etnica, 

opinioni politiche, credenze religiose o filosofiche, oppure l’iscrizione ad un sindacato, come pure il 

trattamento di dati genetici o biometrici allo scopo di identificare unicamente una persona fisica, i dati 

riguardanti la salute o le preferenze sessuali di una persona o l’orientamento sessuale. L’Articolo 9 (2) 

del GDPR fornisce tuttavia una serie di eccezioni. Se gli operatori del sito internet trattano dati di 

questo tipo sul sito internet, devono prima effettuare un controllo. La rispettiva norma che permette il 

trattamento dei dati deve poi essere riportata nella Dichiarazione sulla Protezione dei Dati. 

Divulgazione di dati personali a terzi 

L’utilizzo di estensioni da fornitori terzi è pratica comune su internet. Questi tipi di implementazione 

divulgano di frequente i dati personali a terzi o utilizzano processi automatizzati per trasmettere i dati. 

Il tipo, l’ambito, lo scopo e la durata di tale trattamento dei dati personali varia da caso a caso. Una 

lista esaustiva di tutte le circostanze in cui i dati personali vengono divulgati a terzi andrebbe oltre i 

limiti di questo esempio di Dichiarazione sulla Protezione dei Dati. L’operatore del sito internet deve 

quindi considerare ogni singolo caso in cui i servizi di terzi verranno utilizzati sul sito internet e se ciò 

implica la divulgazione dei dati personali. 

Utilizzo di plugin per i social media 

Non vengono utilizzati plug-in per la condivisione di dati coi social media. 

Pubblicità e servizi marketing 

Non compaiono messaggi di pubblicità o servizi marketing. 

 
Per ogni chiarimento o esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo 2016/679 

l’interessato può rivolgersi al Titolare ai riferimenti specificati. 

 

 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

WILO Italia Srl 
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