
Informativa circa il trattamento dei dati personali 

(Art. 12 regolamento Ue 2016/679 - GDPR) 

  

Prometeo Stufe rispetta la vostra privacy. 
Ai fini del Regolamento Ue 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, vi informiamo che i vostri dati, forniti e acquisti, 
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso 
Regolamento e nel rispetto dei diritti e degli obblighi conseguenti. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Di seguito sono riportate le informazioni principali sul trattamento dei tuoi dati personali 
effettuato da Prometeo Stufe srl con sede via Fratelli Wright, 23 Settimo Milanese (MI) 
PI/CF 05993810968 in qualità di Titolare del trattamento. 
  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

1. Poter erogare i servizi richiesti tramite form di contatto o prenotazione presenti sul 
sito. 

2. Potervi informare sulle scadenze riguardanti la manutenzione e l’utilizzo del vostro 
impianto di riscaldamento a biomassa, e aggiornarvi sulle normative vigenti tramite e-
mail o telefonicamente. 

3. Poter inviare tramite e-mail novità e contenuti di interesse per gli utilizzatori di sistemi 
di riscaldamento a biomassa. 

I Dati personali sono forniti direttamente dagli interessati mediante moduli, anche 
informatici, di raccolta dati.  

L’invio di direct e-mail è gestito con il software Agile CRM. Titolare del trattamento dei Dati 
è Prometeo Stufe Srl. I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti. Potete in 
qualsiasi momento cancellare l'iscrizione alla newsletter, cosi come modificare o 
cancellare i vostri dati. 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Dati sarà effettuato secondo le seguenti modalità: 

• manuale, tramite la conservazione dei dati in archivi non accessibili al pubblico; 
• informatizzato, tramite la conservazione dei Dati su supporto elettronico non 

accessibile al pubblico. 

 

 



 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

• I Dati degli interessati, raccolti attraverso i form del sito, verranno conservati per il 
tempo necessario a dare riscontro alle richieste degli interessati stessi. 

• I Dati raccolti attraverso i cookie verranno conservati per il periodo di tempo stabilito 
dal singolo cookie. Per maggiori informazioni si rimanda alla cookie policy del sito. 

  

NATURA DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI 
RISPONDERE 

Il conferimento dei Dati necessari allo svolgimento dei trattamenti elencati sub (1) è 
facoltativo, ma costituisce condizione necessaria ed indispensabile per la fruizione del 
servizio: un eventuale rifiuto di fornire i dati determina, quindi, l’impossibilità di eseguire il 
servizio richiesto. 

Il consenso al trattamento per le ulteriori finalità è facoltativo. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Vi ricordiamo che potete in qualunque momento esercitare i vostri diritti di cui agli artt. 15 e 
ss. del Regolamento UE 2016/679, come ad  esempio il diritto di accesso ai Dati, o 
semplicemente aggiornare i consensi rilasciati scrivendo a info@prometeostufe.it 
Per qualunque chiarimento, domanda o esigenza legata alla vostra privacy e al 
trattamento dei Dati personali potete contattarci in qualunque momento inviando una 
richiesta scritta a info@prometeostufe.it 
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