
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

relativa al trattamento dei dati personali nell’ambito del concorso “PREMIATI CON CLIVET” 

  
Gentile Interessato, il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) stabilisce norme relative alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Ai sensi 

degli artt. 13-14 GDPR e nel rispetto del principio di trasparenza di cui all’art. 5 GDPR, si informa che Clivet S.p.A., società del 

Gruppo Midea, nell’ambito del Concorso a premi “PREMIATI CON CLIVET” (di seguito solo “Concorso”) raccoglie e tratta dati 

personali (“Dati”) di Installatori e Rivenditori (come di seguito definiti). Si forniscono, pertanto, agli Interessati – ossia alle persone a 

cui i Dati si riferiscono – le seguenti informazioni. La presente informativa non esclude che ulteriori informazioni sul trattamento dei 

Dati siano fornite agli Interessati anche con modalità differenti. Per ogni informazione, dubbio o chiarimento in merito al 

trattamento dei Dati, nonché per esercitare i diritti che sono riconosciuti agli Interessati dal GDPR, è possibile contattare il 

Contitolari del trattamento con le modalità di seguito indicate. 

 

 
CONTITOLARI  

DEL TRATTAMENTO 

 
(di seguito “Società o 

Contitolari”) 

Clivet S.p.A. 

C.F./P.IVA.: 00708410253 

con sede legale in Via Camp Lonc n. 25  

CAP 32030, Loc. Villapiera, Feltre (BL) 

 

Midea Group  

con sede legale in n. 6 Midea Avenue, Beijiao,  

Shunde, Foshan City, Guangdong Province, P.R. China 528311 

MODALITÀ DI 

CONTATTO DEI 

CONTITOLARI  

 

Raccomandata A/R alla sede legale 

 E-mail al seguente indirizzo: 

per Clivet: privacy@clivet.it 

 

 

 

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ 

Ai sensi dell’art. 26 GDPR i Contitolari hanno determinato in modo trasparente, mediante un accordo scritto, le 

rispettive responsabilità, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’Interessato. Il contenuto essenziale di detto 

accordo è messo a disposizione dell’Interessato, su richiesta. 

 

 

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD o DPO)  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati nominato da Clivet S.p.A. può essere contattato scrivendo al seguente 

indirizzo e-mail: dpo@clivet.it  

 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

BASE GIURIDICA DEL  

TRATTAMENTO 

 

PERIODO DI 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Dati sono trattati: Il trattamento è fondato su/è necessario 

per:  

I Dati sono conservati per un 

periodo pari a: 

a) per consentire la partecipazione al 

Concorso degli installatori termoidraulici 

professionali (“Installatori”) e gestire tutti gli 

adempimenti correlati al Concorso (es. 

raccolta punti, eventuale verifica delle 

fatture presso i rivenditori che le hanno 

emesse (“Rivenditori”), spedizione omaggio 

di benvenuto agli Installatori, gestione 

contestazioni e resi, comunicazione della 

vincita, ecc.) nel rispetto del Regolamento di 

Concorso, disponibile al seguente link 
https://premiaticonclivet.it/regolamento.pdf 

▪ per quanto riguarda i Dati degli 

Installatori, l’esecuzione del contratto o 

di misure precontrattuali adottate su 

richiesta dell’Interessato (art. 6, par.1, 

lett. b GDPR); 

▪ per gli eventuali Dati dei Rivenditori (es. 

ditta individuale), il perseguimento del 

legittimo interesse dei Contitolari, 

rappresentato in particolare 

dall’esigenza di verificare l’autenticità 

delle fatture e garantire il rispetto del 

Regolamento di Concorso (art. 6 par. 1 

lett. f GDPR per i dati comuni); 

10 anni dalla raccolta  
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b) per attività di Marketing diretto da parte 

dei Contitolari, ovvero per inviare 

all’Interessato comunicazioni newsletters, 

materiale informativo, questionari per la 

rilevazione del grado di soddisfazione, 

materiale promozionale, commerciale e 

pubblicitario o inerente ad eventi e iniziative, 

ricerche di mercato o altre ricerche 

campionarie e vendita diretta, tramite mezzi 

automatizzati posta elettronica, Sms (Short 

Message Service) o di altro tipo, nonché 

mediante telefonate tramite operatore e 

posta cartacea; 

▪ consenso dell’Interessato (art. 6, par. 1, 

lett. a GDPR) 

10 anni dalla raccolta del consenso 

(termine ritenuto congruo dai 

Contitolari a seguito di specifica 

valutazione interna) 

c) per attività di profilazione da parte del 

Contitolari, ovvero per migliorare l’offerta di 

prodotti/servizi, per consentire di elaborare il 

profilo dell’Interessato e di analizzare le 

abitudini e le scelte di acquisto, al fine di 

migliorare l'offerta commerciale e i servizi 

proposti. Le analisi consistono anche in una 

elaborazione elettronica (per area 

geografica, ecc.) dei dati dell’Interessato 

per l'individuazione di sue preferenze, 

comportamenti ed interessi in relazione ai 

prodotti e servizi utilizzati. 

▪ consenso dell’interessato (art. 6, par. 1, 

lett. a GDPR) 

10 anni dalla raccolta del consenso 

(termine ritenuto congruo dai 

Contitolari a seguito di specifica 

valutazione interna) 

Decorsi i termini di conservazione indicati nella presente Tabella, i Dati saranno distrutti o resi anonimi. Tempi di conservazione 

diversi da quelli sopraindicati potranno essere determinati da specifiche norme di legge ovvero da legittime richieste/ordini delle 

Autorità o dalla partecipazione della Società a procedure giudiziarie che implichino il trattamento dei Dati forniti. 

 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Dati è effettuato con modalità cartacee e telematiche nel rispetto delle disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative di cui all’art. 32.1 del GDPR, con 

l’osservanza di misure cautelative che ne garantiscano integrità, riservatezza e disponibilità. I trattamenti di cui alla 

presente Informativa non sono oggetto di processi decisionali automatizzati. 

 
 

 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI  

Nel perseguimento delle finalità sopra indicate verranno trattati dati personali comuni, quali:  

▪ dati identificativi e anagrafici (es. nome e cognome dell’Installatore); dati relativi all’ubicazione (sede della 

società/ditta); dati di contatto (numero di telefono, e-mail);  

▪ dati relativi all’interesse per un prodotto o servizio offerto dai Contitolari; 

▪ dati relativi agli acquisti effettuati; 

▪ dati identificativi del Rivenditore presso cui si serve l’Installatore (es. ragione sociale / ditta individuale). 

 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I Dati non saranno oggetto di diffusione. I Dati verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente 

informativa, da parte di personale aziendale dipendente e/o collaboratore, appositamente autorizzato e istruito dai 

Contitolari ai sensi dell’art. 29 GDPR. Laddove necessario per la realizzazione delle finalità di cui alla presente 

Informativa, i Dati potranno essere conosciuti dalle altre Società del Gruppo Midea, cui la Società appartiene. 

I Dati potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, a soggetti che forniscono servizi ai 

Contitolari (tra questi, in particolare, il soggetto delegato allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti al 

Concorso). I Contitolari si impegnano ad affidarsi esclusivamente a soggetti che prestino garanzie adeguate circa la 

protezione dei Dati, provvedendo a nominarli, laddove richiesto dalla normativa vigente, Responsabili del 

Trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è 

custodito presso i Contitolari ed è consultabile su richiesta dell’Interessato. 

 
 
 
 
 



 

 

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI  

I Dati potranno essere oggetto di trasferimento verso paesi non appartenenti all’Unione Europea/Spazio SEE. In 

particolare, i Dati potranno essere oggetto di trasferimento verso le altre società del Gruppo Midea, cui il Contitolare 

appartiene, nonché verso la Capogruppo Midea in Cina in qualità di Contitolare del trattamento. Il Contitolari 

garantiscono che qualunque trasferimento di dati personali avverrà nel pieno rispetto delle condizioni di cui al Capo 

V del GDPR (artt. 44 e ss.), al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR non 

sia pregiudicato. Il trasferimento avverrà dunque verso Paesi che la Commissione Europea ha ritenuto garantiscano 

un livello di protezione adeguato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 44 GDPR oppure nel rispetto di specifiche 

clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 46 GDPR, a condizione che il 

destinatario dei dati fornisca garanzie adeguate e che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso 

effettivi. Eventuali deroghe a quanto sopra avverranno solo nel rispetto dell’art. 49 GDPR.  

 

 

FONTE DA CUI HANNO ORGINE I DATI e NATURA DEL CONFERIMENTO  

I Dati sono raccolti direttamente presso l’Interessato (es. dati forniti dall’Installatore mediante la compilazione di 

moduli online) o da soggetti terzi (es. dati del Rivenditore forniti dall’Installatore). Il conferimento dei Dati è necessario 

per la realizzazione della finalità di cui alla lettera a). L’eventuale rifiuto comporterà pertanto l’impossibilità di 

partecipare al Concorso. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui alle lettere b) e c) è facoltativo. L’eventuale 

rifiuto di fornire i Dati comporterà pertanto l’impossibilità per il Contitolari, a seconda dei casi, di trattare i Dati per 

finalità di marketing e/o di profilazione.  

 
 

 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Inviando una comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R alla sede legale dei Contitolari oppure via e-mail 

all’indirizzo indicato nella sezione “Modalità di contatto dei Contitolari” della presente informativa, l’Interessato può 

chiedere in qualsiasi momento ai Contitolari: 

a) l’accesso ai Dati che lo riguardano; 

b) la rettifica dei Dati; 

c) la cancellazione dei Dati, nei limiti previsti dal GDPR; 

d) la limitazione del trattamento dei Dati qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 GDPR; 

e) la portabilità dei Dati in un formato strutturato, nei casi di cui all’art. 20 GDPR; 

f) l’opposizione al trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 21 GDPR, se trattati per il perseguimento di un legittimo 

interesse dei Contitolari del trattamento ovvero per finalità di marketing diretto e profilazione.   

L’Interessato, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul suo consenso ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento. 

In ogni caso, la revoca del consenso al trattamento non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso 

prestato prima della revoca.  

Qualora l’Interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR, egli ha altresì il diritto di proporre reclamo 

all'Autorità di controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione dei dati personali, con sede a Roma.   

 

 

 


