
Informativa sulla Protezione dei Dati 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati saranno trattati da ZODIAC POOLCARE EUROPE, con sede in ZA de Balme F-31450 

Belberaud, e con codice fiscale CIF FR 06 395 068 679 e NIF N0013594G 

 

2. FINALITÀ E BASE DI LEGITTIMAZIONE 

I suoi dati saranno trattati al fine di (i) conoscere la sua opinione in merito ai nostri prodotti.  

Inoltre, qualora abbia dato il suo consenso spuntando la casella prevista a tale scopo nel modulo, i suoi 

dati saranno trattati per gestire l’invio di informazioni sui prodotti che possono essere di suo interesse. 

 

La base di legittimazione del trattamento è la prestazione del consenso da parte dell’utente.  

 

3. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati degli utenti non saranno ceduti, venduti, affittati né resi disponibili in altro modo a terzi, ad 

eccezione dei fornitori di servizi di ZODIAC POOLCARE EUROPE, incaricati di svolgere determinate 

attività per quest’ultima ma che in nessun caso tratteranno i dati per finalità proprie. Alcuni di detti 

fornitori possono trovarsi fuori dall’Unione Europea come si indica nella sezione “Trasferimenti 

internazionali”. 

 

4. TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI 

ZODIAC POOLCARE EUROPE, in quanto società multinazionale, dispone di fornitori internazionali che 

possono erogare i rispettivi servizi al di fuori dell’UE, per cui è possibile che i dati dei rispettivi utenti 

siano trattati al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. 

 

In ogni caso, ZODIAC POOLCARE EUROPE si assicurerà che tale trattamento dei dati sia sempre 

protetto da opportune garanzie, tra cui ad esempio: 

 

- Clausole standard approvate dall’UE: contratti approvati dal regolatore europeo, che forniscono 
garanzie sufficienti ad assicurare che il trattamento sia conforme ai requisiti stabiliti dal 
regolamento europeo sulla protezione dei dati. 
 

- Certificazioni di terzi: accordo quadro siglato tra diverse autorità pubbliche che stabilisce un 
quadro standardizzato per il trattamento dei dati in conformità con i requisiti del regolamento 
europeo sulla protezione dei dati. 
 

5. DURATA DEL TRATTAMENTO 

 

Tutti i dati da lei forniti saranno trattati per il tempo necessario alla gestione del sondaggio. 

Nel caso in cui lei ci abbia fornito il suo consenso al trattamento relativo all’invio di informazioni sui 

prodotti che possono essere di suo interesse, i suoi dati saranno trattati fino a quando lei non si 



cancellerà dal trattamento o fino a quando ZODIAC POOLCARE EUROPE dovesse ritenere che lei non 

sia più interessato a ricevere comunicazioni in merito. 

 

ZODIAC POOLCARE EUROPE conserverà i suoi dati debitamente anonimizzati a fini statistici o di 

ricerca di mercato, ove possibile, o debitamente bloccati in modo tale da rispettare qualsiasi obbligo 

legale della società. 

 

6. ESERCIZIO DEI DIRITTI 

In qualunque momento potrà revocare il consenso a qualsiasi trattamento precedentemente indicato, 

sebbene dovrebbe tenere in conto che ciò può comportare che non potremo prestarle nessuno dei 

servizi offerti nel sito. 

 

Lei potrà inoltre esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione o 

portabilità mediante posta elettronica all’indirizzo dataprivacy@fluidra.com.  

 

In caso di dubbi o reclami relativi al trattamento da parte nostra dei suoi dati personali, o ad altre 

questioni correlate, può mettersi in contatto con il nostro Responsabile della protezione dei dati 

mediante posta elettronica, all'indirizzo dataprivacy@fluidra.com, con riferimento al o all’attenzione del 

“Delegado de Protección de Datos” (Responsabile della protezione dei dati). Nel caso in cui non riceva 

risposta trascorso un periodo di tempo ragionevole, potrà presentare reclamo all’Agencia Española de 

Protección de Datos (agenzia spagnola per la protezione dei dati). 
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