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1. Introduzione  

La presente informativa sulla privacy Le consente di conoscere cosa succede a qualsiasi dato personale che ci 

fornisce o che potremmo raccogliere da o su di Lei. 

Essa si applica a tutti i prodotti e servizi, e ai casi in cui raccogliamo i Suoi dati personali. 

La presente informativa sulla privacy si applica alle informazioni personali trattate da o per conto del Gruppo 

Feilo Sylvania. 

2. Il Gruppo Feilo Sylvania  

Il Gruppo Feilo Sylvania è controllato da Feilo Malta Limited, (Level 2 West, Mercury Tower, The Exchange 

Financial e Business Centre, Elia Zammit Street, St. Julian's STJ 3155 Malta). La società o le società del Gruppo 

Feilo Sylvania che Le forniscono prodotti o servizi sono elencate sul nostro sito web. La società Feilo Sylvania 

che raccoglie i Suoi dati sarà considerata il Titolare del trattamento. È possibile contattare il Titolare del 

trattamento utilizzando i contatti presenti sul nostro sito web. 

 

3. Quali tipi di Sue informazioni personali trattiamo?  

Le informazioni personali che tratteremo in relazione a tutti i nostri prodotti e servizi, se pertinenti, includono: 

 Dati personali e di contatto, come titolo, nome completo, dati di contatto e cronologia dei dati di contatto 

 La Sua data di nascita, sesso e / o età 

 La Sua nazionalità, se necessario per il prodotto o il servizio 

 I dati della Sua azienda, se rilevanti per la fornitura di beni o servizi 

 Registrazioni dei Suoi contatti con noi, ad esempio tramite il numero di telefono e, se ci contatta online 

utilizzando i nostri servizi online o tramite la nostra applicazione per smartphone, dati come quelli relativi alla 

localizzazione del cellulare, indirizzo IP e indirizzo MAC 

 Nostri prodotti e servizi che Lei possiede, nonché quelli per i quali ha mostrato interesse e che ha posseduto 

e i relativi metodi di pagamento utilizzati 

 L'utilizzo dei nostri prodotti e servizi, qualunque ordine di acquisto e fatture 

 Marketing nei Suoi confronti e analisi dei dati, inclusa la cronologia di tali comunicazioni, sia che le abbia 

aperte o che abbia cliccato sui collegamenti, e le informazioni sui prodotti o servizi che riteniamo possano 

essere interessanti per Lei e che analizzino i dati, al fine di aiutarci ad indirizzarLe le offerte che riteniamo 

siano di interesse o rilevanza per Lei 

 Informazioni sull'utilizzo da parte Sua dei prodotti o servizi dei nostri partner commerciali, quali 

servizi e prodotti finanziari  

 Informazioni da noi ottenute da terzi con il Suo consenso 

 Informazioni sulla Sua proprietà o sul Suo sito, come la posizione, il numero di stanze, tipo di proprietà e 

lavori di installazione che ha eseguito, foto del sito se pertinenti 

 Dati finanziari su di Lei, come il / i metodo / i di pagamento utilizzato / i  

 Informazioni che acquisiamo presso terzi, incluse informazioni demografiche, dati di finanziamenti in 

sospeso, elenchi marketing, informazioni pubblicamente disponibili e informazioni utili a migliorare 

l’interesse dei nostri prodotti e servizi 

 Approfondimenti su di Lei e sui nostri clienti ottenuti dall'analisi o dalla profilazione di clienti, cookie, 

dati di utilizzo 

4. Qual è la fonte delle Sue informazioni personali? 

Raccoglieremo informazioni personali dalle seguenti fonti generali: 

 Direttamente da Lei e dai fornitori di prodotti e servizi 

 Informazioni generate su di Lei quando utilizza i nostri prodotti e servizi 

 Da un agente o distributore con cui lavoriamo per fornirLe prodotti o servizi o un preventivo 



 

 

 Le società del Gruppo Feilo Sylvania se ha già acquistato un loro prodotto, o ha fatto richiesta per uno di essi 

 Partner commerciali (ad esempio, istituti di servizi finanziari) o altri soggetti coinvolti nella fornitura a Lei di 

prodotti e servizi o nella nostra attività 

 Acquisiamo informazioni su di Lei o clienti in genere da terzi, tra cui informazioni demografiche, elenchi 

marketing, informazioni pubblicamente disponibili e altre informazioni utili a migliorare i nostri prodotti e 

servizi o la nostra attività 

5. Per quali scopi utilizziamo i Suoi dati personali? 

Utilizziamo i Suoi dati personali, incluso ognuno dei dati personali elencati nella sezione 3 che precede per i 

seguenti scopi: 

 Valutare una richiesta per un prodotto o servizio, inclusa la valutazione di offrirLe o meno il prodotto o il 

servizio, del prezzo, del rischio (di fare l’offerta), della disponibilità del metodo di pagamento e delle relative 

condizioni 

 Gestire prodotti e servizi relativi a quel prodotto o servizio o alla richiesta di uno di essi 

 Aggiornare i Suoi dati, rintracciare la Sua posizione e recuperare il debito 

 Gestire qualsiasi aspetto del prodotto o servizio 

 Prendere decisioni automatizzate sulla possibilità di offrirLe un prodotto o servizio, o sul prezzo, sul metodo 

di pagamento, sul rischio o le sue condizioni 

 Eseguire e / o verificare le prestazioni dei nostri prodotti e servizi 

 Migliorare il funzionamento della nostra attività e quella dei nostri partner commerciali 

 Per la gestione e la verifica delle nostre operazioni commerciali, compresa la contabilità 

 Monitorare e tenere traccia delle nostre comunicazioni con Lei e il nostro staff 

 Per ricerche di mercato e analisi e sviluppo di statistiche 

 Per comunicazioni di marketing diretto e relativa profilazione al fine di aiutarci ad offrirLe prodotti e servizi 

pertinenti, inclusa la decisione di offrirLe o meno determinati prodotti e servizi. Le invieremo la pubblicità 

tramite SMS, e-mail, telefono, posta, social media e canali digitali (ad esempio, utilizzando Facebook Custom 

Audiences e Google Custom Match). 

 Sviluppare nuovi prodotti e servizi e rivedere e migliorare prodotti e servizi attuali 

 Rispettare gli obblighi e i requisiti di legge e normativi e le linee guida 

 Fornire approfondimenti e analisi dei nostri clienti sia per noi stessi sia a beneficio dei partner commerciali o 

in quanto parte della fornitura di prodotti o servizi, aiutandoci a migliorare prodotti o servizi, o per valutare o 

migliorare l'operatività delle nostre attività 

 Condividere informazioni, se necessario, con partner commerciali (ad esempio, istituti di servizi finanziari), 

fornitori di servizi o soggetti che contribuiscono alla fornitura e alla gestione dei nostri prodotti e servizi o 

alla nostra attività 

 Facilitare la vendita di uno o più settori della nostra attività 

 Permettere ad altre società del Gruppo Feilo Sylvania di realizzare uno degli scopi sopra elencati 

6. Quali sono le basi giuridiche del trattamento da parte nostra delle Sue informazioni personali (incluso 

il caso in cui le condividiamo con terzi)? 

Le basi giuridiche su cui fondiamo l’utilizzo dei Suoi dati personali sono le seguenti: 

A. Laddove sia necessario fornirLe i nostri prodotti o servizi, quali ad esempio: 

 Valutare una Sua richiesta per un nostro prodotto o servizio, inclusa la valutazione dell’opportunità di 

offrirLe o meno il prodotto, del prezzo, dei metodi di pagamento disponibili e delle condizioni 

 Gestire nostri prodotti e servizi da Lei posseduti o una richiesta relativa ad uno di essi 

 Aggiornare i Suoi dati, rintracciare la Sua posizione per contattarLa in merito alla Sua situazione contabile e 

per il recupero del debito (se del caso) 

 Condividere le Sue informazioni personali con partner commerciali e fornitori di servizi quando richiede un 

prodotto al fine di aiutare a gestire il suo prodotto 

 Tutte le fasi e le attività relative alla gestione del prodotto o del servizio, comprese le richieste di 

informazioni, le richieste di ordini, fornitura e consegna, gestione dei sinistri, richieste di garanzia, 

amministrazione e gestione della contabilità 



 

 

 Per alcune delle nostre attività di profilazione e altri processi decisionali automatizzati al fine di decidere se 

offrirLe un prodotto e / o servizio, particolare metodo di pagamento e il relativo prezzo o le condizioni di 

questo 

B. Laddove abbiamo un legittimo interesse, quale ad esempio: 

 Gestire i Suoi prodotti e servizi, aggiornare i Suoi dati, rintracciare la Sua posizione per contattarLa in merito 

alla Sua situazione contabile e per il recupero del debito (se del caso) 

 Mantenimento della sicurezza della rete e dei dati 

 Valutare una Sua richiesta di un nostro prodotto o servizio, inclusa la valutazione dell’opportunità di offrirLe 

o meno il prodotto, del prezzo, dei metodi di pagamento disponibili e delle relative condizioni 

 Eseguire e / o verificare le prestazioni dei nostri prodotti e servizi 

 Osservare l’indicazione e le best practice raccomandate da enti governativi e regolatori 

 Per la gestione e la verifica delle nostre operazioni commerciali, compresa la contabilità 

 Effettuare il monitoraggio e tenere traccia delle nostre comunicazioni con Lei e il nostro staff (vedi sotto) 

 Per ricerche di mercato e analisi e sviluppo di statistiche 

 Per comunicazioni di marketing diretto e profilazione correlata al fine di aiutarci ad offrirLe prodotti e servizi 

pertinenti, inclusa la decisione di offrirLe o meno determinati prodotti e servizi. Le invieremo la pubblicità 

tramite SMS, e-mail, telefono, posta, social media e canali digitali (ad esempio, utilizzando Facebook Custom 

Audiences e Google Custom Match) 

 Sviluppare nuovi prodotti e servizi e rivedere e migliorare prodotti e servizi attuali 

 Subordinatamente ai controlli appropriati, per fornire informazioni e analisi dei nostri clienti ai partner 

commerciali che contribuiscono alla fornitura dei nostri prodotti o servizi o per valutare o migliorare lil 

funzionamento delle nostre attività 

 Per alcune delle nostre attività di profilazione e altri processi decisionali automatizzati 

 Facilitare la vendita di uno o più settori della nostra attività 

 Nei casi in cui abbiamo bisogno di condividere le Sue informazioni personali con persone o organizzazioni al 

fine di gestire la nostra attività 

C. Per adempiere ad obblighi di legge 

 Per ottemperare a qualsiasi dei nostri obblighi di legge, prescrizioni e linee guida, ad es. legislazione fiscale, 

norme antiriciclaggio, ecc. 

 Laddove sia necessario condividere le informazioni personali con persone o organizzazioni al fine di 

ottemperare a qualsiasi obbligo di legge e / o normativo 

D. Con il Suo consenso o consenso esplicito: 

 Per alcune comunicazioni di marketing diretto  

 Per alcune delle nostre attività di profilazione o altri processi decisionali automatizzati  

7. In quali casi condividiamo le Sue informazioni personali con altre organizzazioni? 

Possiamo condividere le informazioni con i seguenti terzi per gli scopi sopra elencati: 

 Le società e i fornitori di servizi del Gruppo Feilo Sylvania  

 Partner commerciali (ad esempio, istituti di servizi finanziari, assicuratori) o altri soggetti coinvolti nella 

fornitura nei Suoi confronti dei prodotti e servizi o nella gestione della nostra attività 

 Organismi governativi e regolatori 

 Altre organizzazioni e aziende che ci forniscono servizi, come agenzie di recupero crediti, fornitori di servizi 

di back up e hosting server, fornitori di software IT e manutenzione, fornitori di servizi di archiviazione di 

documenti, fornitori di altre funzioni di back office e organizzazioni di ricerca di mercato che ci assistono 

nello sviluppare e migliorare i nostri prodotti e servizi 

8. Come e quando può ritirare il Suo consenso? 



 

 

Nei casi in cui trattiamo i Suoi dati personali sulla base del Suo consenso, questo può essere ritirato in qualsiasi 

momento contattandoci. Il ritiro del Suo consenso non pregiudica la legittimità del trattamento effettuato prima 

di tale ritiro. 

9. Le Sue informazioni personali sono trasferite al di fuori del SEE? 

Siamo un'organizzazione globale che copre principalmente Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), America 

Latina (LATAM) e Asia sud-orientale. La nostra sede principale si trova in Ungheria e i nostri uffici di supporto 

sono situati nel Regno Unito e in Belgio. Le Sue informazioni personali possono quindi essere trasferite al di 

fuori dello Spazio Economico Europeo. In tal caso, ci assicureremo che siano state adottate misure di protezione 

adeguate, ad esempio utilizzando accordi contrattuali approvati, a meno che non si applichino determinate 

eccezioni. 

È possibile richiedere copie di tali misure di protezione contattandoci utilizzando i recapiti riportati di seguito. 

10. Cosa dovrebbe fare in caso di modifica delle Sue informazioni personali? 

Dovrebbe comunicarci tale modifica, per permetterci di aggiornare i Suoi dati registrati presso di noi. 

Aggiorneremo i Suoi dati in quanto possibile. 

11. Deve fornirci le Sue informazioni personali? 

Non siamo in grado di fornirLe i nostri prodotti o servizi se non ci fornisce determinate informazioni. Nei casi in 

cui fornire alcune informazioni personali sia facoltativo, sarà specificato. 

12. Effettuiamo attività di monitoraggio che comporti il trattamento delle Sue informazioni personali? 

In questa sezione, monitoraggio significa qualsiasi: ascolto, registrazione, visualizzazione, intercettazione, 

assunzione e conservazione di dati (a seconda dei casi) di chiamate, e-mail, messaggi di testo, messaggi di social 

media, di incontri personali (faccia a faccia) e altre comunicazioni. 

Possiamo effettuare attività di monitoraggio se consentito dalla legge, e lo faremo laddove la legge lo richieda o 

per adeguarci a prescrizioni regolamentari, per prevenire o rilevare un crimine, nell'interesse della protezione 

della sicurezza dei nostri sistemi e procedure di comunicazione e per il controllo della qualità e per scopi di 

formazione del personale. Questa informazione può essere condivisa per gli scopi sopra descritti. 

13. Per quanto tempo conserveremo le Sue informazioni personali? 

A meno che non sia diversamente specificato, conserveremo le Sue informazioni personali sulla base dei 

seguenti criteri: 

 Per tutto il tempo richiesto da nostre ragionevoli esigenze aziendali, come la gestione della nostra relazione 

con Lei e la gestione delle nostre operazioni 

 Per tutto il tempo in cui, fornendoLe beni e / o servizi, Lei possa presentare un reclamo contro di noi; e / o 

 Per i periodi di conservazione dei dati prescritti dalla legge o da linee guida. 

14. Quali sono i Suoi diritti ai sensi della legge in materia di protezione dei dati? 

Di seguito una lista dei diritti che tutti gli individui hanno ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati. Non si 

applicano in tutte le circostanze. Se desidera esercitare uno di essi, Le faremo presente in quel momento se tali 

diritti sono contemplati o meno. Il diritto alla portabilità dei dati è applicabile solo dal 25 maggio 2018. 

 Il diritto di essere informato sul trattamento dei Suoi dati personali 

 Il diritto a che le Sue informazioni personali siano corrette se sono inesatte e a che vengano completate le 

informazioni personali incomplete  

 Il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali 

 Il diritto di limitare il trattamento delle Sue informazioni personali 

 Il diritto di ottenere la cancellazione delle Sue informazioni personali (il "diritto all'oblio") 



 

 

 Il diritto di richiedere l'accesso ai Suoi dati personali e di ottenere informazioni su come li trattiamo 

 Il diritto di spostare, copiare o trasferire le Sue informazioni personali ("portabilità dei dati") 

 I diritti relativi al processo decisionale automatizzato che abbia un effetto legale o comunque influisca in 

modo significativo su di Lei 

Se ritiene che i Suoi dati personali siano stati violati, può anche contattare e presentare un reclamo all'autorità 

locale per la protezione dei dati, in particolare nello Stato Membro di residenza abituale, luogo di lavoro o luogo 

della presunta violazione. Si prega di visitare il seguente sito web per i dati di contatto delle Autorità di 

Protezione dei Dati degli Stati Membri: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-

detail.cfm?item_id=612080. Può contattarci utilizzando i recapiti riportati di seguito. 

15. Il diritto di opporsi 

Ha il diritto di opporsi a determinati scopi del trattamento, in particolare ai dati trattati per finalità di marketing 

diretto e ai dati trattati per determinate ragioni basate sui nostri legittimi interessi. Può contattarci tramite 

info@sylvania-lighting.com al fine di esercitare questi diritti. 

16. Quali sono le Sue preferenze di marketing e cosa significano? 

Potremmo utilizzare il tuo indirizzo di casa, numeri di telefono, indirizzo email e social media o canali digitali 

(ad esempio, Facebook, Google e servizi di messaggistica su altre piattaforme) per contattarLa in base alle Sue 

preferenze di marketing. Può interrompere il marketing in qualsiasi momento contattandoci utilizzando i recapiti 

riportati di seguito o seguendo le istruzioni contenute nella comunicazione. 

17. Informativa sui Cookie  

Il Gruppo Feilo Sylvania utilizza Cookie. Per saperne di più e per un’informativa dettagliata in merito ai Cookie, 

facciamo riferimento alla nostra Informativa sui Cookie. 

18. Modifiche alla presente informativa sulla privacy 

Di tanto in tanto, possiamo modificare la presente informativa sulla privacy aggiornando questa pagina per 

riflettere le modifiche alla legge e / o alle nostre prassi in materia di privacy. La invitiamo a controllare la 

presente informativa sulla privacy per rilevare eventuali modifiche ogni volta che visita il nostro sito web: https: 

www.sylvania-lighting.com. 

19. Contattaci 

Se ha domande sulla presente informativa privacy, o se desidera esercitare i Suoi diritti, può contattarci tramite 

info@sylvania-lighting.com 

http://www.sylvania-lighting.com/it-it/legale/informativa-estesa-sui-cookie/

