
 
 

 
  

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, N. 196 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., la società Grohe S.p.A., con sede legale sita in 20122 Milano (Mi), alla Via Crocefisso n. 19, in 
qualità di titolare del trattamento, informa gli interessati su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito 
di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.  
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali, essenzialmente identificativi, oggetto del trattamento, saranno utilizzati per le seguenti finalità: 

a) permettere la partecipazione dell’interessato all’iniziativa/promozione indetta dal Titolare e le attività connesse e funzionali (ivi inclusi i 
contatti e comunicazioni commerciali necessari per dare seguito alla medesima iniziativa/promozione); 

b) qualora l’interessato presti idoneo consenso, permettere messaggi informativi e comunicazioni commerciali e promozionali relativi 
all’attività e ai servizi propri del Titolare. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati è eseguito nel rispetto delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore.  
L’eventuale invio delle comunicazioni commerciali e promozionali relative all’attività e ai servizi propri del Titolare avverrà nel rispetto dell’art. 130 
del D.lgs. 196/2003. 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati personali raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi – diversi dal Titolare, dai responsabili, interni, 
ma anche esterni alla struttura aziendale, e dagli incaricati al trattamento individuati e nominati rispettivamente ex artt. 29 e 30 del D.lgs. n. 
196/2003 e s.m.i. – è prevista agli enti pubblici per gli adempimenti di legge, alle altre società del Gruppo Grohe per finalità amministrativo-
contabili-commerciali, nonché – ove necessario per lo svolgimento delle finalità di cui al precedente punto sub (a) – a soggetti e società terze. In 
ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi dovrà avvenire secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7 e ss. del D.lgs. 196/2003, rivolgendosi al Titolare. In particolare secondo l’art. 
7 l’interessato può richiedere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile, ed ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del Titolare e degli eventuali 
responsabili designati; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza. L'interessato ha altresì diritto di ottenere, tra le altre cose: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; e la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 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 di 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. 
Per ogni comunicazione ex artt. 7 e ss. del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. il Titolare mette a disposizione l’indirizzo sensiaarena-it@grohe.com.  
TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a consentire la corretta gestione dell’iniziativa/promozione. 
Con riferimento al trattamento per finalità di invio di comunicazioni commerciali e promozionali di servizi propri del Titolare e per l’invio di messaggi 
informativi relativi alla sua attività, i dati saranno conservati non oltre il termine di due anni dal primo contatto, fatta salva l’opposizione al 
trattamento da parte dell’Interessato. L’opposizione al trattamento può essere avanzata dall’Interessato in maniera indipendente per l’una o per 
l’altra modalità di invio.  
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato consenso al trattamento dei dati finalizzati a permettere la partecipazione 
all’iniziativa/promozione comporta l’impossibilità per l’interessato di partecipare alla stessa. 
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