
 

 

Informativa sulla privacy - Renolit 

In RENOLIT IBÉRICA (di seguito, “RENOLIT”) abbiamo a cuore i nostri utenti e clienti e per questa 

ragione ci impegniamo a rispettare i loro diritti cosí come a difendere la loro privacy. La presente 

Informativa sulla Privacy stabilisce le modalità con cui trattiamo e proteggiamo i dati personali di 

tutte le persone che interagiscono con noi attraverso il sito web piscinas-alkorplan.com. 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito, “RGPD”), e della Legge Organica 

spagnola n. 3/2018, del 5 dicembre, sulla tutela dei dati personali e in materia di garanzia dei diritti 

digitali (di seguito, “LOPDGDD”) ti informiamo che la presente Informativa sulla privacy descrive le 

modalità di trattamento dei dati personali che fornisci a RENOLIT attraverso questo portale web. A 

questi dati personali RENOLIT applicherà le misure di sicurezza, tecniche e organizzative previste 

dalle normative vigenti. 

 

Avvertenza per i minori 

Ai sensi degli articoli 8 del RGPD e 7 della LOPDGDD, solo le persone di età superiore ai 14 anni 

possono concedere il loro consenso al trattamento dei loro dati personali. Se sei un minore di 14 

anni, sará necessario il consenso dei tuoi genitori o tutori affinché RENOLIT possa procedere al 

trattamento dei tuoi dati personali. Pertanto, il trattamento sarà considerato lecito solo nella misura 

in cui i tuoi genitori o tutori lo abbiano autorizzato. 

 

Titolare del trattamento dei  dati personali 

RENOLIT IBERICA, S.A. 

Numero di Identificazione/Codice Fiscale: A-08058943 

Sede: Ctra. del Montnegre, s/n. 08470, Sant Celoni (Barcellona, Spagna) 

Dati del Registro Mercantile di Barcellona: Volume: 38758 Foglio: 31 Foglio: B-68100 

Email: protecciondedatosriberica@renolit.com 

 

Come otteniamo i tuoi dati personali? 

piscinas-alkorplan.com
mailto:protecciondedatosriberica@renolit.com


RENOLIT è l’impresa che gestisce la presente pagina web, nella quale si forniscono informazioni sulla 

produzione e sull’installazione della membrana armata, rivestimento per piscine. I dati personali 

degli utenti vengono raccolti da RENOLIT attraverso il modulo di contatto che si trova qui. 

 

Con che finalità trattiamo i tuoi dati personali? 

• Se compili il modulo di contatto, i tuoi dati personali saranno trattati al fine di rispondere 

alle richieste e alle domande che sollevi attraverso di esso, riguardanti i prodotti e servizi 

offerti da RENOLIT oppure, nel caso in cui tu sia un installatore, sui corsi di formazione offerti 

da RENOLIT. 

• Se accetti di iscriverti alla newsletter, i tuoi dati personali saranno utilizzati  per inviarti 

comunicazioni commerciali via e-mail relative ai prodotti e ai servizi offerti da RENOLIT. In 

ogni comunicazione commerciale che riceverai, ti informeremo sulle procedure abilitate da 

RENOLIT per permetterti di opporti gratuitamente al trattamento dei tuoi dati. Ti ricordiamo 

che il consenso alla ricezione di comunicazioni commerciali è sempre revocabile e non ha 

effetto retroattivo, in conformità con l’articolo 22.2 della Legge spagnola 34/2002, dell’11 

luglio, in materia di servizi della società dell’informazione e di commercio elettronico (di 

seguito, la “LSSI”). 

• Se contiamo con il tuo consenso, invieremo i tuoi dati personali ai nostri installatori 

certificati per permettere loro di contattarti. 

 
I diversi domini associati a RENOLIT sono presenti anche sulle reti sociali. Il trattamento dei dati 

personali dei follower delle pagine ufficiali di RENOLIT,sarà regolato dalle condizioni d’uso, dalle 

politiche sulla privacy e dalle norme che appartengono al social network competente, accettate 

previamente dall’utente. In nessun caso RENOLIT utilizzerà i profili dei follower delle pagine ufficiali 

dei social network per l’invio di pubblicità commerciale. 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei dati per le finalità indicate nella sezione precedente è il 

consenso dell’interessato. In qualità di interessato, hai il diritto di revocare il tuo consenso in 

qualsiasi momento. Revocare il consenso sarà altrettanto facile quanto fornirlo.  

 

Tipi di dati trattati 

RENOLIT tratta unicamente dati personali identificativi e di contatto. In nessun caso tratta dati che 

appartengono a categorie speciali ai sensi dell’articolo 9 del RGPD. 

https://www.piscinas-alkorplan.com/contacto/


Le informazioni personali che RENOLIT raccoglie e tratta includono, anche se non esaustivamente: 

nome, cognome, e-mail, telefono, indirizzo. 

In nessun caso RENOLIT utilizzerà i dati personali per profilazione o per processi decisionali 

automatizzati. 

I campi contrassegnati come obbligatori nei moduli della pagina web sono strettamente necessari 

affinchè RENOLIT possa soddisfare correttamente tutte le richieste. L'inserimento dei dati nei 

restanti campi è facoltativo. 

 

Quali sono i tuoi diritti? 

In qualitá di interessato hai diritto ad ottenere da RENOLIT: 

• La conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e, in tal 

caso, ad ottenere una copia di tali dati. 

• L’accesso alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali 

che RENOLIT sta trattando; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati; e) l’esistenza 

del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 

dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi 

al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo un’autorità di controllo; (g) l’origine dei dati, 

qualora RENOLIT non li abbia raccolti presso l’interessato; (h) dell'esistenza di garanzie adeguate 

ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento, qualora i dati personali siano trasferiti a un 

paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 

• La rettifica dei dati personali che ti riguardano, quando sono inesatti, oppure la loro integrazione, 

nel caso in cui siano incompleti.  

• La cancellazione dei dati personali che ti riguardano, se sussiste uno dei motivi stabiliti normativa 

vigente. 

• La limitazione del trattamento quando ricorre una delle condizioni previste dalla normativa 

vigente. 

• L'attestazione, da parte di RENOLIT, che le operazioni descritte nei tre paragrafi precedenti 

(rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento) sono state portate a conoscenza dei 

destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi 

uno sforzo sproporzionato da parte di RENOLIT.  

• Inoltre, hai diritto a ricevere i dati personali che ti riguardano in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, ed a trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte di RENOLIT;  



• Puoi anche opporti in qualsiasi momento al trattamento dei tuoi dati personali, totalmente o 

parzialmente, nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 

Infine, ti informiamo che hai il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, l’Agenzia 

spagnola per la protezione dei dati (AEPD), se ritieni che il trattamento dei tuoi dati personali da 

parte di RENOLIT abbia violato il RGPD o la LOPDGDD. 

 

Per esercitare i tuoi diritti puoi inviare una richiesta scritta al seguente indirizzo email: 

protecciondedatosriberica@renolit.com. 

 

Per quanto tempo conserveremo i tuoi dati? 

Nel caso in cui sussista un obbligo legale di conservare i dati personali durante un certo periodo di 

tempo, i tuoi dati saranno conservati fintanto che non scadrà tale termine. Se non sussiste un 

termine, i dati saranno conservati fino a quando non ne richiedi la cancellazione o revochi il consenso 

concesso. In generale, conserveremo i tuoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a 

quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. 

 

Chi sono i destinatari dei dati personali?  

D’accordo con le comuni prassi commerciali sull’uso dei dati personali, RENOLIT potrà comunicare i 

tuoi dati personali a fornitori esterni che aiutano a fornire servizi per lo sviluppo dell’attività. In 

particolare,  RENOLIT, condivide i dati con i seguenti fornitori: 

Fornitore di Hosting: OVH 

Fornitore del programma di fatturazione: QAD 

Fornitore del programma di gestione clienti e dei database: Salesforce 

Fornitore del programma di email marketing: Mailchimp 

Fornitori di programmi per statistiche e analisi di dati: Google Analytics, SE Ranking, Hotjar 

 

RENOLIT non vende, né affitta né trasferisce dati personali a terzi, né lo farà in futuro, senza previo 

consenso dell’interessato. Solo con il tuo consenso, RENOLIT potrà inviare i tuoi dati personali (nome, 

cognome, numero di telefono) agli installatori certificati affinché possano contattarti. 

 

Segretezza e sicurezza dei dati 

RENOLIT si impegna a rispettare la riservatezza dei dati personali degli utenti, a utilizzarli in 

conformità con la finalità per cui sono stati raccolti, nonché a rispettare l’obbligo di conservarli nel 
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https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos)
mailto:protecciondedatosriberica@renolit.com


termine legalmente stabilito e ad adattare tutte le misure per evitarne l’alterazione, la perdita, o 

trattamenti o accessi non autorizzati, in conformità con le norme previste dalla legislazione vigente 

in materia di protezione dei dati personali.   

Questo sito Web include un certificato SSL. Si tratta di protocollo di sicurezza che fa viaggiare i tuoi 

dati in modo sicuro, nel quale la trasmissione di dati dall’utente al server si svolge in maniera 

completamente crittografata e che include misure anti-spam, misure anti-attacco ed anti-phishing. 

Per quanto riguarda la riservatezza del trattamento, RENOLIT garantisce che qualsiasi persona 

autorizzata a trattare i dati  personali (compresi dipendenti, collaboratori e fornitori di servizi), è  

soggetta ad un obbligo di riservatezza (sia esso un obbligo contrattuale o legale).  

 

Esattezza e veridicità dei dati personali 

In qualità di utente, sei l’unico responsabile della veridicità, accuratezza, validità dei dati che invii a 

RENOLIT attraverso il modulo di contatto o di iscrizione alla newsletter, esonerandolo da qualsiasi 

responsabilità al riguardo. 

 

Modifiche all'Informativa sulla privacy 

RENOLIT si riserva il diritto di modificare la presente Informativa per adattarla ad eventuali novità 

legislative o giurisprudenziali, nonché ai cambi di orientamento dell’Agenzia spagnola per la 

protezione dei dati. In tali casi, RENOLIT annuncerà le modifiche introdotte con ragionevole anticipo 

alla loro entrata in vigore. 

 

Dubbi e domande su questa Informativa 

Se hai domande su questa Informativa, o si sono verificati dei problemi relativi al trattamento dei 

tuoi dati personali, ti preghiamo di contattarci al seguente indirizzo email: 

protecciondedatosriberica@renolit.com. Ti informiamo che, anche se la maggior parte delle 

domande e dei problemi può essere gestita rapidamente, la risoluzione delle richieste più complesse 

potrà richiedere più indagini e quindi più tempo.  
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