
Privacy Policy 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL Regolamento (UE) 2016/679 

NOTE LEGALI 

Copyright 

La documentazione, le immagini, i marchi e quant’altro pubblicato e riprodotto su questo sito sono di proprietà di Aquafil 

S.p.A. e ne è vietata la riproduzione al pubblico. 

Trattamento dei dati personali 

L’accesso ad alcune sezioni del sito www.aquafil.com e del sito www.econyl.com (singolarmente e per quanto concerne 

la presente informativa, denominati “Sito”) e/o eventuali richieste di informazioni o di servizi da parte degli utenti del 

Sito potranno essere subordinati all’inserimento di dati personali il cui trattamento da parte di Aquafil S.p.A. (quale 

Titolare del trattamento), avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

(“Codice Privacy”). 

La presente informativa ha lo scopo di consentire agli utenti di conoscere, anche prima di accedere alle varie sezioni del 

Sito e di conferire i propri dati, in che modo Aquafil S.p.A. tratta i propri dati personali e sarà comunque necessario che 

l’utente ne prenda visione prima di conferire i propri dati personali compilando gli appositi spazi nelle varie sezioni del 

Sito. 

Finalità del trattamento e base legale 

La registrazione degli utenti sul sito non è richiesta per la prestazione di alcuni servizi offerti da Aquafil S.p.A.. Tuttavia, 

al fine di evadere le eventuali richieste degli utenti riguardanti tali servizi, essi saranno invitati a conferire dati personali, 

che saranno trattati per le sole relative finalità e per il tempo strettamente necessario. 

Secondo le esigenze di volta in volta manifestate dall’utente che accede alle varie sezioni del Sito, le finalità del 

trattamento dei dati personali conferiti direttamente dagli utenti mediante la compilazione dei moduli on-line potranno 

essere le seguenti: 

a) consentire la registrazione sul sito, necessaria per l’accesso a particolari sezioni del Sito stesso e per erogare e 

gestire i vari servizi offerti. Tale trattamento è basato sulla prestazione di un servizio su richiesta dell’utente; 

b) effettuare attività di marketing (quali, in via meramente esemplificativa ma non esaustiva, invio di materiale 

informativo, promozionale e pubblicitario); e ciò anche a mezzo di e-mail, fax, mms e sms, salvo il diritto 

dell’interessato di opporsi a tale trattamento in qualsiasi momento. 

Si evidenzia che il trattamento di dati effettuato per le finalità di cui alla lettera b) si basa sul legittimo interesse di 

Aquafil S.p.A. ad informare gli utenti che visitano il Sito dell’azienda e/o dei suoi prodotti in merito alle principali novità 

e sviluppi riguardanti i prodotti stessi e i settori di riferimento, e ciò anche mediante la trasmissione di comunicazioni a 

scopo informativo e commerciale. 

L’attività informativa descritta viene svolta nel presupposto che l’utente sia interessato a rimanere aggiornato sulle 

novità più rilevanti, garantendo allo stesso la possibilità di opporsi alla ricezione di tali comunicazioni mediante 

l’apposito link posto in calce alle stesse.  

Categorie di dati personali oggetto di trattamento e modalità del trattamento  

Aquafil S.p.A. acquisisce i dati personali direttamente dagli utenti mediante inserimento di tali dati nelle sezioni dei siti 

internet di seguito indicate. 

sito: www.aquafil.com 

• sezione “Lavora con noi” 

• sezione “Contattaci” 

che consentono all’utente di contattare Aquafil S.p.A. mediante apposito form. 

A tal fine, il Titolare acquisisce dati personali dell’interessato, come di seguito specificato. 

▪ dati obbligatori: 

- nome 

- indirizzo 

- città 

- cap 

- Stato 



- e-mail 

▪ dati facoltativi: 

- azienda 

sito: www.econyl.com 

• download e-book “5 Reasons for Interior Designers and Architects to use Sustainable Materials”; 

• accesso al webinar “Innovation in Materials Production – Principles of Sustainability and Case Studies” e 

download del relativo materiale a supporto; 

• ogni altra proposta relativa al download di materiale informativo in qualsivoglia formato elettronico. 

A tal fine, il Titolare acquisisce dati personali dell’interessato, come di seguito specificato. 

▪ dati obbligatori: 

- e-mail 

- Stato 

▪ dati facoltativi: 

- nome e cognome 

- azienda 

- occupazione 

I dati personali saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata, con logiche strettamente correlate alle predette 

finalità. 

Natura del conferimento dei dati personali degli utenti e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 

Il conferimento dei dati personali “obbligatori” (contraddistinti sul Sito da un asterisco) è necessario affinché Aquafil 

S.p.A. possa soddisfare le esigenze dell’utente nell’ambito delle funzionalità del Sito. 

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei suddetti dati personali obbligatori, non rende possibile l’esecuzione della 

prestazione richiesta. 

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati personali facoltativi non comporta alcuna conseguenza per 

l’interessato.  

Ambito di comunicazione o diffusione dei dati personali degli utenti  

I dati personali forniti direttamente dagli utenti mediante la compilazione dei moduli on line non saranno comunicati a 

terzi o diffusi.  

I dati personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori dell’Ufficio Comunicazione e 

dell’Ufficio Risorse Umane del Titolare che operano sotto la diretta autorità di quest’ultimo, in base alle istruzioni 

operative dallo stesso definite. 

Estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili del trattamento 

Titolare del trattamento è Aquafil S.p.A., via Linfano 9, Arco, 38062. 

Responsabile del trattamento è Verter S.r.l., con sede in Verona, via Germania n. 4, per quanto concerne la gestione del 

Sito e dei server su cui lo stesso è ospitato, nonché per quanto concerne l’archiviazione delle informazioni personali degli 

utenti. 

Si precisa che l’elenco completo e aggiornato dei predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di 

Responsabili del trattamento dei dati personali può essere richiesto mediante l’utilizzo di uno dei canali di comunicazione 

messi a disposizione della Società per l’esercizio da parte degli interessati dei propri diritti, di seguito indicati. 

Conservazione dei dati personali 

L’iscrizione alla newsletter e il relativo trattamento sono ritenuti validi fino alla cancellazione da parte dell’utente, 

possibile tramite l’apposito link inserito in calce ad ogni e-mail. 

Trasferimento dei dati personali all’estero 

Aquafil S.p.A. non trasferisce i dati degli utenti del sito internet a terzi; tuttavia, si precisa che la gestione dei server cui 

il Sito è ospitato, demandata alla Verter S.r.l., potrebbe determinare il trasferimento di alcuni dati al di fuori dello Spazio 

Economico Europeo (i.e. Stati Uniti, Giappone). Al proposito, Verter S.r.l. garantisce che, in tali situazioni, le società 



destinatarie dei dati assicurano standard di protezione dei dati medesimi, grazie ad opportune misure tecniche, 

organizzative e giuridiche. 

I diritti degli utenti riconosciuti dagli artt. 15-20 del GDPR 

Ai sensi degli artt. da 15 a 20 del GDPR gli interessati hanno diritto di ottenere, in qualunque momento: 

• la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento che li riguardi e l’accesso ai propri dati, incluse le informazioni 

riguardanti: 

- la finalità del trattamento; 

- le categorie di dati personali oggetto di trattamento; 

- i destinatari cui i dati sono o saranno comunicati; 

- l’eventuale trasferimento dei dati fuori dall’Unione europea e l’esistenza delle relative garanzie; 

- il periodo di conservazione dei dati o il criterio per determinarlo; 

- l’eventuale diritto alla rettifica e cancellazione dei dati, alla limitazione e all’opposizione al trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo; 

- l’origine dei dati, qualora gli stessi non siano stati raccolti presso l’interessato; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato. 

• una copia dei dati personali oggetto di trattamento, ove ciò non leda i diritti e le libertà altrui; 

• la rettifica di dati personali inesatti; 

• la cancellazione di dati personali che li riguardano 

• la revoca del consenso fornito; 

• la limitazione del trattamento dei propri dati personali; 

• i dati personali forniti in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo elettronico, anche ai fini 

della trasmissione ad altro titolare.  

Ai sensi degli artt. 21 e 22 del GDPR, inoltre, gli interessati hanno diritto di:  

• opporsi in ogni momento, per motivi legittimi connessi alla propria situazione, al trattamento di dati che li 

riguardino e necessario per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o per il perseguimento del legittimo 

interesse del titolare; 

• non essere sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, che possa avere effetti giuridici 

o incidere in modo significativo sulla persona dell’interessato stesso. 

In particolare, l’interessato può in ogni momento opporsi all’invio di comunicazioni connesse alle attività commerciali, 

di marketing e di profilazione selezionando l’opzione “cancellami” in calce all’e-mail contenente la newsletter. 

Diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo 

Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, l’interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di controllo se ritiene che un 

trattamento che lo riguarda violi le disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali vigenti.  

Modalità di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-20 del GDPR 

L’utente potrà, in qualunque momento, esercitare i suddetti diritti 

• inviando una lettera da spedirsi tramite posta ordinaria presso: Aquafil S.p.A., via Linfano 9, Arco, 38062, ITALIA 

• scrivendo una mail all’indirizzo info@aquafil.com 

L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a persone 

fisiche o ad associazioni. 

Modifiche alla presente policy 

Aquafil S.p.A. si riserva di modificare o aggiornare il contenuto della presente privacy policy, in parte o completamente, 

anche in ragione di eventuali modifiche alle disposizioni di legge applicabili. Tali variazioni saranno efficaci non appena 

pubblicate sul Sito. 

Aquafil S.p.A. invita quindi a visitare con regolarità questa sezione per essere costantemente aggiornati sulle finalità e 

sulle modalità di raccolta e trattamento dei dati e sul loro utilizzo.  


