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Informativa sulla privacy di Hydronix 
Per Hydronix la protezione dei dati è di estrema importanza, per cui tratta con la massima attenzione i 
dati personali forniti dagli utenti. I dati di cui Hydronix entra in possesso vengono trattati nel rispetto 
del Regolamento generale sulla protezione dei dati, garantendo la tutela e la privacy dell’utente. 
Seguono alcune informazioni dettagliate su come gestiamo ed elaboriamo i dati degli utenti. 

Quanto riportato nella presente Informativa vale per i sistemi, le persone e i processi che 
costituiscono i sistemi informatici di Hydronix, compresi, senza intento limitativo, componenti del 
C.d.A., dirigenti, dipendenti e terzi che hanno accesso ai sistemi di Hydronix Ltd.  

1 Dati personali 
Hydronix può acquisire i seguenti dati personali degli utenti: nome, ragione sociale dell'azienda di 
appartenenza, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono.  

1.1 Acquisizione dei dati 

Hydronix acquisisce i dati personali esclusivamente dal sito web attraverso i moduli compilati 
dell’utente. 

Altri dati possono essere acquisiti mediante l’uso dei cookie sul sito dell'azienda (per ulteriori 
informazioni si rimanda alla sezione pertinente sul sito web di Hydronix). 

Inoltre Hydronix può acquisire i dati degli utenti comunicati nel corso di telefonate o messaggi 
di posta elettronica scambiati fra l’utente e Hydronix Ltd. 

I particolari della presente informativa e i diritti degli utenti in materia di protezione dei dati 
sono disponibili anche presso gli stand di Hydronix nelle manifestazioni fieristiche. Fornendo il 
proprio biglietto da visita al personale Hydronix o a terzi autorizzati dalla stessa in occasione 
di manifestazioni fieristiche, l’utente acconsente tacitamente a quanto previsto nella presente 
Informativa mentre, dal canto suo, Hydronix s’impegna a utilizzare e a trattarne i dati 
personali esclusivamente per fini commerciali.  

2 Modalità di utilizzo dei dati personali degli utenti da parte di 
Hydronix 
Hydronix utilizza esclusivamente i dati personali degli utenti per rispondere alle loro richieste di 
informazioni o per perfezionare transazioni commerciali con gli stessi nel rispetto degli “Interessi 
legittimi” in materia di trattamento dati previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati.  

Per l’invio di informazioni su prodotti e servizi Hydronix richiede all’utente un apposito consenso 
separato, che può essere revocato in qualsiasi momento.  

3 Condivisione di dati personali con terzi 
Hydronix non vende, condivide, noleggia né mette a disposizione i dati personali degli utenti a 
terzi, tranne a terzi da essa approvati che svolgono servizi per suo conto ed hanno l’esigenza di 
accedere a tali informazioni per la fornitura del servizio. 
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Tra i terzi cui possiamo fornire i dati degli utenti figurano: 

• Consociate di Hydronix in paesi al di fuori del Regno Unito che utilizzano i nostri sistemi 
di trattamento dati. 

• Rivenditori di prodotti di Hydronix che hanno l’esigenza di accedere ai dati degli utenti per 
poterli contattare. 

• Autorità giudiziaria ed agenzie governative, in presenza di obblighi di legge e 
provvedimenti di tribunali.   

4 Conservazione dei dati 
Hydronix conserva i dati personali degli utenti solo per il periodo previsto dalle normative vigenti 
o per periodi diversi in funzione di esigenze commerciali legittime. 

5 Revoca del consenso 

L’utente può revocare in qualsiasi momento il consenso alla conservazione dei suoi dati 
personali da parte di Hydronix per fini di marketing scrivendo a Hydronix Ltd all’indirizzo sotto 
indicato. Hydronix prende atto della richiesta e cancella dai suoi sistemi i dati personali 
dell’interessato. Hydronix trasmette la richiesta ai terzi ai quali ha comunicato i dati.  

6 Minori 
Hydronix riconosce l’importanza di tutelare la privacy dei minori e non acquisisce 
deliberatamente dati da soggetti di età inferiore ai 18 anni. 

7 Sicurezza dei dati 
Hydronix possiede idonei sistemi di sicurezza tecnologici e operativi studiati per proteggere i dati 
personali identificabili degli utenti dal rischio di perdita, uso improprio, modifica o distruzione. 
Solo i dipendenti autorizzati di Hydronix e i terzi approvati (cfr. Sezione 3) possono accedere ai 
dati forniti dagli utenti. Tutti i dipendenti di Hydronix e i terzi approvati hanno l’obbligo di 
mantenere la riservatezza sui dati.   

Pur adottando tutte le misure che sono generalmente accettate come standard industriale per la 
tutela dei dati degli utenti, Hydronix non è comunque in grado di escludere l'accesso ai dati da 
parte di persone non autorizzate e declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di azioni 
derivanti dalla violazione della sicurezza quando i dati vengono forniti tramite Internet o su reti 
pubbliche. 

8 Comunicazione di violazione 
La politica di Hydronix Ltd prevede di agire in modo equo e proporzionato quando si tratta di 
informare i soggetti interessati in caso di violazione della privacy. Hydronix Ltd agisce in 
conformità alle linee guida del Regolamento generale sulla protezione dei dati e alle procedure 
aziendali in materia di sicurezza. 

9 Diritto di accesso 
L’utente ha il diritto di chiedere copia dei suoi dati personali in possesso di Hydronix e di 
conoscere le modalità di utilizzo degli stessi da parte di Hydronix. Le istruzioni per procedere in 
tal senso sono riportate nella Sezione 12.  

Se i dati risultano errati od obsoleti rivolgersi per iscritto a Hydronix, che provvederà a modificarli 
secondo necessità. 
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10 Diritto applicabile e foro competente 
Questa nota legale è disciplinata dal diritto inglese. 

Hydronix rispetta le leggi e i regolamenti applicabili in materia di trattamento dei dati. Tali leggi e 
regolamenti possono prevedere l’obbligo di fornire copia dei dati personali degli utenti all’autorità 
giudiziaria e agli enti normativi. 

11 Ulteriori informazioni 

Hydronix si riserva di modificare la presente Informativa e fa il possibile per pubblicarne 
tempestivamente la versione aggiornata. Si consiglia comunque agli interessati di rivolgersi a 
Hydronix per chiedere copia della versione aggiornata. 

12 Per contattare Hydronix 
Per chiarimenti sulla presente Informativa o in merito alle modalità di acquisizione e utilizzo dei 
dati personali degli utenti da parte di Hydronix, o se si ritiene che i propri dati personali non siano 
corretti o, per averne copia rivolgersi per iscritto a Hydronix all’indirizzo sotto indicato.  Si ricorda 
che Hydronix verificherà l’identità dell’utente prima di fornire qualsiasi tipo di informazioni. 

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati gli utenti hanno il diritto - dopo aver 
cercato di risolvere il problema direttamente con noi - di inoltrare reclamo nei confronti di 
Hydronix presso le autorità competenti. 

13 Sede legale 
Hydronix Limited 

7 Riverside Business Centre 

Walnut Tree Close 

Guildford, Surrey, GU1 4UG 

Numero di registrazione: 1609365 
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