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INFORMATIVA PER GLI UTENTI DEL PORTALE 

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, N. 196 

 

 

Premesso che 

- ai sensi dell’art. 4 lett. f) del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., il Titolare del trattamento è la persona, fisica o giuridica, 

cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti 

utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; 

- ai sensi dell’art. 4 lett. i) del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., a seguito di modifica normativa, per Interessato si 

intende la persona fisica cui appartengono i dati personali, escludendosi così la persona giuridica; 

- ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., grava sul Titolare l’obbligo di informare preventivamente 

l’Interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali circa il trattamento degli stessi; 

- nel rispetto dell’art. 13, comma 4, del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nel caso di rapporti tra persone giuridiche, 

l’informativa per il tramite del cliente del Titolare verrà rilasciata agli eventuali Interessati coinvolti nel relativo 

trattamento allorché prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali 

con i detti e a tutti coloro i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in 

esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale. In ogni caso sarà onere di questi garantire la piena 

conoscibilità dei suoi elementi essenziali agli Interessati coinvolti.  

Tutto ciò premesso, la società BTicino S.p.A., con sede legale in (21100) Varese, viale Borri, n. 231, 

nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai 

sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con la presente, informa gli Interessati su quali 

siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e 

diffusione, oltre alla natura del loro conferimento. 
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FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati raccolti presso gli interessati essenzialmente di tipo identificativo, anagrafico o commerciale, oggetto del 

trattamento, sono utilizzati per permettere all’interessato di iscriversi al portale e per accedere ai servizi resi 

attraverso lo stesso, questi messi a disposizione mediante altri siti ad esso connessi. Le attività prestate dal 

Titolare attraverso il portale riguardano l’erogazione di servizi specifici quali, a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo:  

- l’invio di comunicazioni e documentazione tecnica e commerciale (newsletter, cataloghi, scontistica, 

partecipazione a community di vario genere (blog) etc.) propria del Titolare ovvero di società terze 

facenti capo al medesimo Gruppo Legrand di cui fa parte il Titolare,  

- il servizio di preventivazione,   

- i servizi connessi alla vendita dei prodotti di BTicino SpA e del Gruppo Legrand, ivi compreso il 

servizio di assistenza clienti,  

- il servizio di  partecipazione a concorsi indetti dal Titolare stesso.  

Inoltre, previa prestazione del consenso, l’attività di invio newsletter potrà essere effettuato anche da Società 

cui il Titolare si avvale per l’erogazione dei servizi ricordati, sempre fermo il diritto di opposizione garantito 

all’interessato. Tali dati sono trattati inoltre per finalità funzionali all'attività di BTicino S.p.A.  

Tali attività e le eventuali variazioni di dati utili all’erogazione dei servizi, nonché le attività che si rendono 

necessarie alla gestione dei servizi, quali l’archiviazione, l’elaborazione dei dati personali, sono svolte nel 

completo rispetto del principio della correttezza e della liceità e delle disposizioni di legge.  

 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici cartacei e telematici ad opera di soggetti interni 

appositamente nominati, nonché di soggetti esterni espressamente nominati responsabili del trattamento. I dati 

sono conservati in archivi elettronici cartacei e telematici con piena assicurazione delle misure di sicurezza 

minime previste dal legislatore.  
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COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi, diversi dal Titolare, 

dai responsabili, interni ma anche esterni alla struttura aziendale, e dagli incaricati al trattamento individuati e 

nominati rispettivamente ex artt. 29 e 30 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., è prevista nei confronti di:  

- società del Gruppo Legrand cui il Titolare appartiene ove consentita dalla legge;  

- soggetti e società terze, quali consulenti di marketing e di assistenza nella vendita, di amministrazione 

e consulenza contrattuale, di gestione e custodia degli archivi e depositi cartacei;  

- società terze di fornitura e assistenza informatica impegnate nel corretto e regolare perseguimento 

delle finalità descritte.  

In ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi dovrà avvenire secondo correttezza e nel rispetto delle 

disposizioni di legge vigenti.  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’Interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196, rivolgendosi al Titolare del trattamento. In particolare secondo l’art. 7, l’Interessato potrà ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. L'Interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati 

personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato 

con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 

dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'Interessato ha diritto di ottenere: a) 

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 

tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
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rispetto al diritto tutelato. L'Interessato ha diritto di opporsi al trattamento nei termini e con le modalità previste 

dalle disposizioni richiamate.  

 

TITOLARE, RESPONABILE E COMUNICAZIONI PRIVACY 

Il Titolare è la BTicino S.p.A., con sede legale sita in (21100) Varese, viale Borri, n. 231. Il responsabile del 

trattamento per i dati relativi ai clienti, ai potenziali clienti, ai prescrittori e agli  installatori è il Direttore 

Commerciale Italia. Per richiedere un elenco aggiornato dei gestori dei portali connessi al presente, ed 

appositamente nominati responsabili esterni del trattamento da parte del Titolare ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 

196/2003, nonché per ogni comunicazione ex artt. 7 e ss. Del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. , il Titolare mette a 

disposizione la casella e-mail : ufficio_legale@pec.bticino.it   

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità predicate e relative al servizio 

usufruito ovvero alle attività ricevuti e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, comunque entro i 

termini prescrizionali fissati per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento e fatta salva l’eventuale opposizione 

al trattamento dei dati soprattutto per quello riferito alle finalità promozionali e commerciali.  

 

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO 

Il conferimento dei dati da parte dell’Interessato è facoltativo. Tuttavia il mancato rilascio degli stessi 

comporterà l’impossibilità per il Titolare di dar seguito all’iscrizione al portale e per l’Interessato di accedere ai 

servizi offerti. Il consenso al trattamento è necessario in quanto esso avviene al di fuori di obblighi contrattuali 

e di legge.  

Ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., è necessario, altresì, il consenso espresso per le previste 

finalità di informazione societaria e commerciale proprie del Titolare ovvero di società Terze facenti capo al 

medesimo Gruppo di cui fa parte il Titolare e per la relativa comunicazione a terzi per lo svolgimento delle 

attività strumentali e funzionali al detto trattamento.  

Ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., è necessario, inoltre, il consenso espresso per l’invio di di 

informazioni ed offerte commerciali proprie di società terze esterne al Gruppo. 


