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Comunicazione sulla privacy – Newsletter commerciale 

La presente comunicazione sulla privacy spiega quali sono i dati raccolti da Hydronix all'atto 
dell’adesione da parte dell’utente a ricevere la nostra newsletter, tramite il nostro sito web. 
Nell'acquisire tali dati, agiamo in veste di responsabili del trattamento dei dati e, per legge, siamo 
tenuti a fornire agli utenti determinate informazioni sulla nostra azienda nonché sui motivi e sulle 
modalità di utilizzo dei loro dati e sui diritti che gli stessi hanno riguardo ai rispettivi dati. 

1 Chi siamo? 
Siamo Hydronix Ltd e siamo contattabili per posta scrivendo al Compliance Office (il nostro 
Ufficio Conformità) all’indirizzo indicato sotto, per posta elettronica all’indirizzo 
enquiries@hydronix.com o telefonicamente al numero +44 (0)1483 468900. 

Non siamo tenuti a nominare un responsabile della protezione dei dati, per cui tutte le richieste 
sull’uso dei dati personali degli utenti devono essere inviati agli indirizzi indicati sopra. 

2 Quali sono i dati personali da noi raccolti? 
Quando ci si registra per ricevere la nostra newsletter, si devono fornire il nome, il nome 
dell'azienda di appartenenza e il proprio indirizzo email di lavoro. Inoltre, viene richiesto di 
indicare l’appellativo di cortesia (es., Sig.). Volendo, l’utente può anche indicare le seguenti 
informazioni: Qualifica e numero telefonico dell'azienda. 

3 Perché raccogliamo questi dati? 
Utilizziamo i dati degli utenti per l’invio della nostra newsletter, che contiene informazioni su 
nuovi prodotti, aggiornamenti sui prodotti e altre informazioni che riteniamo di utilità per gli stessi 
utenti. 

A tal fine, chiediamo il consenso degli utenti cui continueremo ad inviare la newsletter fino ad 
eventuale revoca del consenso da parte degli interessati. 

4 Come utilizziamo i dati degli utenti? 
I dati degli utenti vengono memorizzati nel database presente sui nostri server nel Regno Unito.   
Hydronix non vende il proprio database, né lo mette a disposizione di altre organizzazioni ma 
può condividere i dati degli utenti con aziende da noi approvate che si impegnano 
contrattualmente ad osservare la nostra politica in materia di protezione dei dati. Hydronix non 
utilizza tali dati per prendere decisioni autonome che possano danneggiare gli utenti. 

5 Per quanto tempo conserviamo i dati degli utenti? 
I dati degli utenti vengono conservato finché l’interessato acconsente a ricevere la nostra 
newsletter. 
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6 Diritti dell’utente sui propri dati 
Per legge, l’utente può chiederci quali sono i dati che lo riguardano in nostro possesso e può 
chiederci di correggerli, se imprecisi.  

Inoltre può chiederci di cancellarli e di fornirgli una copia degli stessi. 

L’utente può altresì chiederci di non utilizzare più i suoi dati. Il modo più semplice per farlo è 
revocare il consenso, cosa che può fare in qualsiasi momento, sia facendo clic sul link di revoca 
in calce alle newsletter, sia inviandoci un’email, scrivendoci o telefonandoci tramite i dati di 
contatto indicati sopra. 

7 Diritto di inoltrare un reclamo 
Qualora l’utente non sia soddisfatto del nostro modo di utilizzare i suoi dati e risieda nel Regno 
Unito, può contattare l’Information Commissioner’s Office (cioè l’Autorità garante Inglese per la 
protezione dei dati personali) attraverso il sito web della stessa o scrivendo al seguente indirizzo: 

Information Commissioner's Office 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF 
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