
Informativa sulla Privacy  
Acqua Attiva (la “Società”) rispetta le Vostre preoccupazioni sulla privacy. La presente Informativa sulla Privacy (o 
“Informativa”) si applica alle Informazioni Personali (come definite di seguito) che raccogliamo su 
www.tecnecologia.com e altri siti web della Società che rimandano a questa Informativa sulla Privacy (collettivamente 
denominati “Sito/i”). 
La presente Informativa è richiesta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 
(di seguito “GDPR”) e illustra in che modo Acqua Attiva utilizza, condivide e protegge tutte le informazioni che ci 
fornite quando utilizzate i nostri siti e in che modo è possibile accedere ad esse, modificarle o eliminarle. Questa 
Informativa è conforme alla Raccomandazione 2/2001 relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati online 
nell’Unione Europea, adottata il 17 maggio 2001 dal Gruppo di Lavoro ex Articolo 29. 
L’Informativa descrive i tipi di informazioni che raccogliamo sul/i Sito/i, come possiamo utilizzare tali informazioni, con 
chi possiamo condividerle e cosa facciamo per proteggerle. Il documento è inoltre volto a illustrare come potete 
contattarci qualora voleste chiederci di aggiornare le Vostre preferenze relative alle nostre modalità di comunicazione 
o porre delle domande in merito alle nostre procedure per la tutela della privacy. 
Le informazioni che raccogliamo 
Visitando il/i Sito/i, potete fornire (e noi possiamo raccogliere) informazioni come il Vostro nome, indirizzo e-mail, 
indirizzo postale, numero di telefono fisso o numero di cellulare; ciò avviene quando utilizzate il/i Sito/i, ad esempio 
quando registrate un account, quando inviate materiale o quando interagite con altri utenti del/i Sito/i attraverso 
funzioni come la pubblicazione di feedback. Di seguito è riportata una breve descrizione generale dei tipi di 
informazioni che raccogliamo attraverso il/i Sito/i: 
Se si utilizza un social network esterno (ad esempio un account YouTube o LinkedIn) per accedere al/i Sito/i o per 
interagire con la Società in un altro modo, potremmo raccogliere il Vostro nome e altri dettagli dal Vostro social 
network e account. Potete interrompere qualsiasi condivisione continua di dati utilizzando le impostazioni del Vostro 
account nel social network in questione. 
Cookie 
Un cookie è un piccolo file che richiede il Vostro permesso per essere salvato nel disco rigido del Vostro computer. 
Una volta espresso il proprio consenso, il file viene aggiunto e il cookie aiuta ad analizzare il traffico web o Vi informa 
quando visitate un determinato sito. I cookie consentono alle applicazioni web di rispondere alle Vostre esigenze e 
preferenze personali. L’applicazione web può adattare le proprie operazioni alle Vostre esigenze, ciò che Vi piace e ciò 
che non Vi piace, raccogliendo e memorizzando le informazioni relative alle Vostre preferenze. 
Utilizziamo i cookie di registro del traffico per identificare quali pagine vengono visitate. Questo ci aiuta ad analizzare i 
dati sul traffico delle pagine web e a migliorare il nostro sito web per adattarlo alle esigenze dei clienti. Utilizziamo 
queste informazioni solo a scopo di analisi statistica, dopodiché i dati vengono rimossi dal sistema. 
Nel complesso, i cookie ci aiutano a fornirVi un sito web migliore, consentendoci di monitorare quali pagine trovate 
utili e quali no. Un cookie non ci garantisce in alcun modo accesso al Vostro computer né ci trasmette alcuna 
informazione su di Voi, a parte i dati che scegliete di condividere con noi. 
Informazioni raccolte automaticamente 
I nostri server web possono registrare informazioni come il tipo di dispositivo e sistema operativo, tipo di browser, 
dominio, ID dispositivo, indirizzo IP e altre impostazioni di sistema, nonché la lingua utilizzata dal sistema e il paese e il 
fuso orario in cui si trova il Vostro dispositivo. I registri del server web possono anche registrare informazioni quali 
l’indirizzo della pagina web che vi ha indirizzato al/i nostro/i Sito/i e l’indirizzo IP del dispositivo che si utilizza per 
connettersi a Internet. 
Per controllare quali server web installano e accedono ai cookie e raccolgono informazioni con mezzi automatizzati, 
possiamo inserire tag sulle nostre pagine web denominate “web beacon”, ovvero piccoli file che ci consentono di 
comprendere le azioni di coloro che visitano il/i nostro/i Sito/i. Possiamo utilizzare una tecnologia simile nelle e-mail 
che inviamo, per consentire l’installazione o l’accesso ai cookie e per permetterci di sapere se avete ricevuto l’e-mail, 
se l’e-mail è stata aperta e se avete cliccato su uno dei link presenti nell’e-mail. 
Inoltre, raccogliamo le informazioni che vengono fornite quando l’utente effettua ricerche sul sito, effettua ordini o 
rinnova determinati servizi (compresi i Prodotti utilizzati), modifica le informazioni del profilo, comunica con noi per 
telefono, e-mail, messaggi di testo o in altri modi o partecipa a blog, forum di discussione o annunci della comunità. 
Raccolta dati attraverso parti terze 
Utilizziamo servizi di analisi web di terze parti sul/i nostro/i Sito/i, come quelli di Google Analytics. Questi fornitori di 
servizi utilizzano cookie e web beacon o altre tecnologie per aiutarci ad analizzare come gli utenti utilizzano il/i Sito/i. 
Le informazioni raccolte da tale tecnologia (incluso, se applicabile, il Vostro indirizzo IP) saranno divulgate o raccolte 
direttamente da questi fornitori di servizi, i quali utilizzano le informazioni per facilitare la valutazione del Vostro 
utilizzo del Sito/i. 
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Le Informazioni Personali relative alle Vostre attività online nel corso del tempo e su diversi siti possono essere 
raccolte da terze parti quando utilizzate il/i nostro/i Sito/i. Ad esempio, fornitori terzi di determinati contenuti e 
strumenti incorporati nel/i nostro/i Sito/i (come un feed Twitter o Facebook incorporato o un sistema di commenti 
blog incorporato tramite DISQUS o qualsiasi social network che è possibile utilizzare per accedere al/i nostro/i Sito/i o 
per inviare informazioni al/i nostro/i Sito/i) possono raccogliere Informazioni Personali in relazione all’interazione con 
tali contenuti e strumenti direttamente dall’utente. 
I dati relativi alle Vostre attività sul/i nostro/i Sito/i possono essere raccolti allo scopo di fornire pubblicità su misura in 
base ai Vostri interessi individuali su altri siti web e servizi online. Potete scegliere se fornire le Vostre informazioni a 
tale scopo. La nostra Società partecipa a servizi pubblicitari gestiti da terze parti.  
I servizi pubblicitari possono tracciare le Vostre attività online nel tempo raccogliendo informazioni attraverso mezzi 
automatici, incluso l’uso delle tecnologie automatizzate descritte sopra; possono inoltre usare queste informazioni per 
mostrarVi pubblicità personalizzate in base ai Vostri interessi individuali e/o basate su visite precedenti al/i nostro/i 
Sito/i. Noi e i fornitori terzi possiamo utilizzare cookie di prime parte e cookie di terze parti da soli o insieme, nonché 
altri mezzi automatizzati e i dati raccolti attraverso tali mezzi e da altre fonti (i) per informare, ottimizzare e pubblicare 
annunci pubblicitari (relativi ad annunci basati sulle visite precedenti al/i nostro/i Sito/i) e (ii) per fare riferimento alle 
impressioni suscitate dagli annunci, ad altri usi dei servizi pubblicitari e alle interazioni con tali impressioni suscitate 
dagli annunci e i servizi pubblicitari (compreso il modo in cui sono correlati alle visite al/i nostro/i Sito/i). 
Non raccoglieremo più Informazioni Personali di quanto sia ragionevolmente necessario o utile per consentire 
all’utente di godere pienamente dell’uso del/i nostro/i Sito/i e delle sue funzioni e per la fornitura dei prodotti, altri 
servizi o assistenza. 
Come utilizziamo le informazioni raccolte  
Possiamo utilizzare le informazioni che otteniamo su di Voi quando visitate il/i Sito/i per vari scopi, tra cui: 
• Verificare la Vostra identità 
• Elaborare, valutare e rispondere alle Vostre richieste e domande 
• Creare, amministrare e trasmettere comunicazioni riguardanti i Vostri account 
• ContattarVi con comunicazioni dirette di marketing, a condizione che abbiate espresso il Vostro consenso. 
• Elaborare i dati per consentirci di fornire i prodotti e i servizi acquistati da Voi e/o dalla Vostra azienda o per i quali è 
stata ottenuta una licenza dalla Società 
• Se necessario, contattarVi per far rispettare i Termini 
• DarVi accesso al Vostro profilo utente e alla cronologia del Sito 
• Per raccogliere e rimuovere gli aspetti personali identificabili di tali dati al fine di eseguire servizi di analisi dei dati a 
condizione che Voi abbiate espresso il Vostro consenso o tale elaborazione sia consentita dalla legge. Ciò includerà la 
creazione di dati sotto pseudonimi e resi anonimi 
• Gestire, valutare e migliorare la nostra attività (compreso lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, la gestione delle 
comunicazioni, l’esecuzione di ricerche di mercato e analisi riguardanti la soddisfazione dei clienti e i dati, la 
determinazione e gestione dell’efficacia della nostra pubblicità e marketing, l’analisi e la personalizzazione dei nostri 
prodotti, servizi, Sito/i e comunicazioni, la gestione del/i nostro/i Sito/i e l’esecuzione di attività di contabilità, 
auditing, fatturazione, riconciliazione e raccolta, a condizione che Voi abbiate espresso il Vostro consenso o che tale 
elaborazione dei dati sia consentita dalla legge 
• Elaborare la Vostra candidatura di lavoro e contattarVi in merito a possibili impieghi sulla base delle informazioni 
inviate tramite il/i Sito/i 
• Proteggere da e prevenire frodi, transazioni non autorizzate, reclami e altre responsabilità e gestire l’esposizione e la 
qualità di rischio 
• Rispettare e applicare i requisiti legali in vigore, gli standard del settore e le nostre informative e condizioni di 
utilizzo, come i nostri Termini 
• Monitorare le metriche di utilizzo del sito aggregate come il numero totale di visitatori e le pagine visualizzate 
• Fornire servizi di personalizzazione e tracciamento 
• Rispettare e adempiere agli obblighi previsti da qualsiasi accordo commerciale che abbiamo con Voi o l’entità per cui 
lavorate come dipendenti o con altri tipi di contratto. 
Conserviamo le Informazioni Personali solo per il tempo necessario o pertinente a soddisfare le finalità sopra indicate 
o per rispettare la legge applicabile, risolvere controversie e problemi o assistere in eventuali indagini.  
Trasferimento dei dati/Trasferimento a fornitori terzi 
La Società può impegnarsi in trasferimenti di Informazioni Personali raccolti da Voi a fornitori di servizi terzi che la 
Società utilizza per supportare la fornitura dei Prodotti e altri contenuti e servizi. Come consentito dalla legge 
applicabile, la Società può divulgare automaticamente informazioni raccolte e altre informazioni aggregate non 
personali con terze parti interessate, per aiutare tali parti a comprendere l’utilizzo, la visualizzazione e i modelli 
demografici di determinati programmi, contenuti, servizi, pubblicità, promozioni e/o funzionalità disponibili attraverso 
la Società. Generalmente, tali divulgazioni sono effettuate conformemente a termini e condizioni paragonabili a 



questa Informativa sulla Privacy e i destinatari si limitano a utilizzare le informazioni per le finalità per le quali sono 
state fornite. 
Come consentito dalla legge applicabile, possiamo anche condividere determinate informazioni personali tra le nostre 
società affiliate e partner commerciali congiunti per le finalità descritte nella presente Informativa sulla Privacy. 
Possiamo fornire Informazioni Personali ai nostri distributori autorizzati allo scopo di contattarVi in seguito alle Vostre 
richieste o per tenerVi al corrente di nuove attività. 
La Società trasferirà tali informazioni solo a terzi che contrattualmente acconsentono a proteggere tali dati in un modo 
non meno restrittivo degli standard aziendali per la protezione delle proprie Informazioni Personali. 
Trasferimenti al di fuori del punto geografico di raccolta 
Possiamo trasferire le Informazioni Personali che raccogliamo su di Voi a società fabbricanti o di commercializzazione 
delle tecnologie distribuite da Acqua Attiva in altri paesi diversi da quello in cui sono state raccolte le informazioni 
originariamente. Questi paesi potrebbero non avere le stesse leggi sulla protezione dei dati del paese in cui 
inizialmente le informazioni sono state fornite. Quando trasferiamo le Vostre informazioni a livello internazionale, 
proteggiamo tali informazioni come descritto nella presente Informativa sulla Privacy e in conformità alla legge 
applicabile. 
Trasferimenti richiesti dalla legge  
In base alla legge applicabile, possiamo divulgare informazioni che Vi riguardano (i) se ci viene richiesto di farlo per 
legge, regolamento o procedimento legale, come una citazione a giudizio; (ii) in risposta alle richieste di enti 
governativi, come le forze dell’ordine; (iii) quando riteniamo che la divulgazione sia necessaria o appropriata per 
prevenire danni fisici, finanziari o di altra natura, lesioni o perdite; o (iv) in connessione con indagini riguardanti 
attività sospette o effettivamente illecite. 
Gestire le preferenze 
Qualora desideriate aggiornare o modificare le Vostre informazioni o le Vostre preferenze di iscrizione, potete 
contattarci come descritto nella sezione “Contatti” di seguito. Su determinati siti, è possibile effettuare queste scelte 
direttamente accedendo al proprio account. È inoltre possibile annullare l’iscrizione tramite qualsiasi nostra e-mail 
promozionale facendo clic sul collegamento “Annulla iscrizione” presente in ogni e-mail promozionale ricevuta da noi. 
Le modifiche apportate al Vostro profilo entreranno in vigore una volta salvate nei nostri sistemi in conformità con le 
nostre procedure standard per l’applicazione delle domande degli utenti relative alle Vostre Informazioni Personali. 
A seconda della legge sulla protezione dei dati in vigore nel Vostro paese, potreste avere il diritto legale di ottenere 
l’accesso alle Informazioni Personali che abbiamo raccolto su di Voi. Inoltre, qualora riteneste che le Informazioni 
Personali siano imprecise, potreste avere il diritto legale di richiedere la correzione o la modifica di tali Informazioni. 
Per fare queste richieste o per opporsi al nostro trattamento delle Informazioni Personali o revocare il consenso a tale 
trattamento (diritti previsti dalle leggi di determinati paesi), è possibile contattarci come descritto nella sezione 
“Contatti” di seguito. 
Opt-out (per trasferimenti a terze parti) 
Divulghiamo Informazioni Personali ai nostri partner terzi come descritto nella sezione “Trasferimento dei dati”. Se si 
desidera interrompere o limitare la divulgazione delle proprie Informazioni Personali a terzi, è possibile rinunciare a 
tali divulgazioni a terze parti inviandoci un avviso via e-mail o tramite questo modulo di richiesta di cancellazione, o 
opt-out. Se in precedenza avete espresso il vostro consenso esplicito (“opt-in”) per determinate pratiche di raccolta e 
utilizzo in relazione alle Informazioni Personali, potrete revocare tale consenso successivamente (“opt-out”), 
modificando le preferenze inviandoci un avviso via e-mail. Le nostre informazioni di contatto sono indicate di seguito. 
Come proteggiamo le informazioni personali 
La sicurezza delle Vostre Informazioni Personali ci sta a cuore, ma nonostante i nostri sforzi, non possiamo promettere 
che il nostro programma di tutela della privacy eliminerà sempre tutti i possibili rischi per la Vostra sicurezza; perciò, la 
nostra responsabilità è limitata come stabilito nei presenti Termini. 
La Società si impegnerà per quanto possibile a salvaguardare e proteggere la sicurezza di tutti i dati, comprese le 
Informazioni Personali raccolte dalla Società attraverso il/i Sito/i. La Società adotterà determinate misure di tutela 
amministrative, tecniche e fisiche nel tentativo di proteggere la sicurezza delle Informazioni Personali che vengono 
raccolte sul/i Sito/i. Informazioni Personali e altri dati sono archiviati in ambienti ospitati e protetti che utilizzano 
standard di settore accettati per la sicurezza dei dati. La Società si impegnerà per quanto possibile a collaborare con 
fornitori terzi che soddisfano gli standard di settore accettati per supportare la raccolta, l’archiviazione, l’hosting, 
l’elaborazione e la conservazione dei dati, comprese le Informazioni Personali. 
Fermo restando quanto sopra, la Società non può, tuttavia, assicurare o garantire che le informazioni raccolte dalla 
Società non vengano consultate, divulgate, alterate o distrutte dal malfunzionamento del sistema o dall’elusione delle 
nostre misure per la tutela della privacy. 
È inoltre importante che vi atteniate all’utilizzo dei comandi di accesso e ad altre disposizioni previste dai Termini e 
Condizioni per proteggerVi da accessi non autorizzati al Vostro account e ai dispositivi con i quali si accede al/i Sito/i. 
Reclami 



In caso di reclami riguardanti l’uso delle Informazioni Personali da parte nostra, è possibile contattarci all'indirizzo 
privacy@tecnecologia.com. 
Dati relativi alle Risorse Umane 
La Società può raccogliere informazioni personali relative a domande di assunzione presso la Società trasmesse 
attraverso la pagina dedicata alle nostre opportunità di lavoro, come il Vostro curriculum e altre informazioni rilevanti 
per lavori specifici pubblicizzati sul nostro sito. Tali Informazioni Personali saranno soggette ai Termini del presente 
documento. Vi verrà richiesto di esprimere il Vostro consenso alla trasmissione di tali Informazioni Personali inviate 
attraverso la pagina dedicata alle nostre opportunità di lavoro. 
Aggiornamenti alla nostra Informativa sulla Privacy 
La presente Informativa sulla Privacy può essere soggetta a modifiche periodiche. Nel caso in cui vengano apportate 
modifiche, provvederemo a informarVi modificando la data nella parte superiore dell’Informativa e, in alcuni casi, 
tramite ulteriori avvisi (ad esempio una dichiarazione alla nostra homepage o una notifica via e-mail). Vi invitiamo a 
rileggere l’Informativa sulla Privacy ogni volta che accedete al sito o a interagire con noi in altro modo per rimanere al 
corrente delle nostre procedure relative alle informazioni e di come potete contribuire a proteggere la Vostra privacy. 
La nostra Informativa sulla privacy modificata entrerà in vigore automaticamente alla data di pubblicazione di un 
aggiornamento, ad eccezione dei seguenti punti: (a) non accetteremo, senza il Vostro consenso, le Informazioni 
Personali raccolte in precedenza in modo incoerente rispetto all’Informativa sulla Privacy in vigore al momento della 
ricezione delle informazioni; (b) se non accetterete le eventuali modifiche apportate all’Informativa sulla Privacy, 
potrete cancellare il Vostro account e terminare l’utilizzo del/i Sito/i. L’uso continuato del/i Sito/i dopo che 
l’Informativa sulla Privacy modificata o aggiornata è diventata effettiva indica che l’utente ha letto, compreso e 
accettato l’attuale versione dell’Informativa sulla Privacy. 
Residenti UE 
Se risiedete nell’UE e utilizzate il nostro Sito o se raccogliamo, tracciamo e/o elaboriamo o trasferiamo le Vostre 
Informazioni Personali o i dati personali inviati tramite il/i Sito/i, i Vostri dati saranno gestiti in base alla presente 
Informativa sulla Privacy, i Termini applicabili e in conformità con i requisiti del Regolamento generale sulla Protezione 
dei Dati (GDPR) (Regolamento (UE) 2016/679). 
Opt-in 
Non raccoglieremo i Vostri dati personali, a meno che non abbiate accettato le nostre pratiche di raccolta dati come 
descritti nella presente Informativa.  
Opt-out/Correzioni 
In qualità di residenti UE, avrete il diritto di negare o ritirare il consenso alla raccolta o all’utilizzo dei Vostri dati (“opt-
out”) in qualsiasi momento. Qualora si revocasse il consenso, si prega di fare presente che ciò potrebbe inibire o 
limitare la nostra capacità di fornire determinati servizi e svolgere determinate funzioni. Tuttavia, è possibile 
continuare a utilizzare il/i Sito/i in conformità con i Termini e con l’Informativa sulla Privacy.  
In qualità di residenti UE, potete anche richiedere di visualizzare e modificare le Vostre preferenze relative ai dati, le 
impostazioni di sicurezza e le preferenze di consenso nel pannello di controllo del Vostro account, a condizione che 
impostiate un profilo utente sul nostro sito o inviate un’e-mail a privacy@tecnecologia.com. Inoltre, in qualità di 
residenti UE, è possibile disattivare o revocare i consensi, chiedere di correggere gli errori nei dati raccolti o inviati, 
richiedere che i propri dati personali vengano cancellati o rimossi informandoci attraverso lo stesso indirizzo e-mail. Se 
si revoca il consenso, la Società cancellerà o rimuoverà i dati personali interessati raccolti. 
Contatti 
Qualora aveste domande o commenti riguardo la presente Informativa sulla Privacy o desideriate che le informazioni 
che abbiamo su di Voi o le Vostre preferenze vengano aggiornate, Vi preghiamo di contattarci come indicato di 
seguito: 
Acqua Attiva di Mario Buzzi 
Via Dante Alighieri, 10 
20875 Burago di Molgora MB  
Italia 
privacy@tecnecologia.com  
 


