
PRIVACY POLICY 

La società Aggio Group S.r.l. (di seguito Aggio Group) nell’esercizio della propria attività 

imprenditoriale, garantisce la tutela della riservatezza dei dati personali delle persone 

fisiche secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.  

Pertanto, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 16/679 e del D.lgs. 

196/2003, informa tutti gli Interessati del Trattamento dei dati personali effettivamente 

svolto. 

1. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI DAL TITOLARE E FINALITA’ DEL 

TRATTAMENTO  

A. NAVIGAZIONE NEL SITO WEB  

Il sito web di Aggio Group www.aggiolight.com (di seguito “Sito”) è rivolto ad un’utenza 

di tipo professionale il cui scopo è l’illustrazione, la diffusione, la pubblicità e 

l’informazione dei prodotti di Aggio Group S.r.l. 

La navigazione nel Sito da parte degli Interessati non permette al Titolare del 

Trattamento l’acquisizione di dati personali.  

Il Titolare e luogo di Trattamento dei dati personali  

Il Titolare del Trattamento è Aggio Group S.r.l. (C.F. E P.IVA 04634140265) con sede 

legale in Castelfranco Veneto (TV) Piazza Della Serenissima e sede secondaria in 

Piombino Dese (PD) Via Piave, n. 106, e-mail privacy@aggiolight.com, Tel. 049/5746701 

Collegamenti a social network 

Tramite il Sito web sono messi a disposizione degli Interessati alcuni collegamenti a 

servizi di social network. In particolare, il Sito presenta social plugin per Instagram.  

Tale plugin imposta un cookie. La raccolta e l'uso delle informazioni da parte di tale 

terzo è regolata dalla rispettiva informativa privacy, alla quale si prega di fare 

riferimento.  

Servizi erogati da Terze Parti 

In caso di servizi erogati da terze parti, l’Interessato può opporsi al tracciamento 

seguendo la procedura da queste indicate tramite la relativa privacy policy, mediante il 

link di opt out o contattando direttamente le stesse. 

B. DATI RACCOLTI IN OCCASIONE DELL’INVIO DI OFFERTE 

COMMERCIALI, GESTIONE ORDINI E SOTTOSCRIZIONE DI 

CONTRATTI 

Il Titolare e il luogo di Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è Aggio Group S.r.l. (C.F. E P.IVA 04634140265) con sede 

legale in Castelfranco Veneto (TV) Piazza Della Serenissima e sede secondaria in 

Piombino Dese (PD) Via Piave, n. 106, e-mail privacy@aggiolight.com, Tel. 049/5746701 

http://www.aggiolight.com/


I trattamenti connessi all’invio di offerte commerciali, alla gestione di ordini e alla 

sottoscrizione di contratti hanno luogo presso le predette sedi del Titolare e sono curati 

dal personale degli uffici incaricati del trattamento.  

Tipi di dati trattati 

I dati personali, il cui conferimento è necessario per l’utile svolgimento del rapporto 

commerciale e contrattuale con il Soggetto Interessato, sono i seguenti: 

• nome e cognome; 

• codice fiscale;  

• indirizzo;  

• indirizzo e-mail; 

• riferimento del progetto; 

• contatti telefonici (fissi e mobili);  

• planimetrie e sezioni dell’edificio, documentazione fotografica e videoriprese;  

• dati bancari.  

 

Finalità del Trattamento 

I dati vengono raccolti per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione 

e prosecuzione del rapporto contrattuale, a titolo esemplificativo si indicano: 

• redazione di offerte; 

• preventivi;  

• disegni;  

• gestione dei reclami;  

• registro prodotti proposti e offerte, revisioni, prodotti venduti, conferme d’ordine 

e pagamenti;   

• adempimento di obblighi fiscali, contabili o finanziari e degli obblighi 

contrattuali; 

• gestione degli inadempimenti contrattuali, delle diffide, transazioni, recupero 

crediti, arbitrati e controversie giudiziarie. 

I suddetti dati vengono elaborati al fine della corretta gestione delle offerte e degli 

ordini, dei rapporti commerciali e delle attività a queste connesse. 

Durata della conservazione dei dati personali  

I dati personali conferiti vengono conservati per tutta la durata del rapporto 

contrattuale e al termine dello stesso, tali dati verranno conservati per 10 anni, fatti 

salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione. 

C. DATI RACCOLTI IN OCCASIONE DI FIERE ED EVENTI  

Il Titolare e il luogo di Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è Aggio Group S.r.l. (C.F. E P.IVA 04634140265) con sede 

legale in Castelfranco Veneto (TV) Piazza Della Serenissima e sede secondaria in 

Piombino Dese (PD) Via Piave, n. 106, e-mail privacy@aggiolight.com, Tel. 049/5746701 



I trattamenti connessi ai dati raccolti in occasione di fiere ed eventi, o similari hanno 

luogo presso le predette sedi del Titolare e sono curati dal personale degli uffici incaricati 

del trattamento. 

Tipi di dati trattati 

I dati personali conferiti dagli Interessati su apposito modulo, cartaceo o digitale, sono: 

• nome e cognome; 

• indirizzo completo;  

• indirizzo e-mail e numero di telefono; 

• azienda e incarico svolto;  

• contatti aziendali (interni);  

• attività e mansione svolta; 

• brand trattati; 

• eventuali note.  

Finalità del Trattamento 

Aggio Group raccoglie i dati esclusivamente per promuovere la propria azienda, inviare 

offerte ed offrire al potenziale cliente informazioni in merito ai prodotti realizzati.  

Durata della conservazione dei dati personali 

I dati conferiti verranno conservati per dieci anni a decorrere dalla interruzione del 

rapporto commerciale o dalla sua cessazione, fatti salvi eventuali specifici obblighi di 

legge sulla conservazione. 

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali sono trattati prevalentemente con strumenti automatizzati ed 

elettronici, ad opera di personale dedicato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 

196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 

illeciti degli stessi ed accessi non autorizzati, in modo da consentire l’accesso ai soli 

incaricati o responsabili nominati, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.  

I dati personali acquisiti, anche tramite moduli cartacei, vengono custoditi ed archiviati 

presso le sedi di Aggio Group S.r.l.. 

3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento agli obblighi di legge, tutti i 

dati personali raccolti ed elaborati non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati 

per le finalità sopra descritte ai seguenti soggetti: 

• Personale incaricato, anche non dipendente, preposto dal Titolare del 

Trattamento;  

• Responsabili esterni, nominati ai sensi dell’art. 28 del Reg. Eu 2016/679;  

• Professionisti incaricati da Aggio Group.  



L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dati ex art. 28 Reg. Ue 16/679 

può essere richiesto al Titolare del trattamento sopra indicato, inviando una e-mail alla 

casella di posta elettronica privacy@aggiolight.com.  

4. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

La normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679) garantisce il 

diritto di essere informati sui trattamenti dei dati che riguardano tutti gli Interessati, 

il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’integrazione e la 

rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre 

vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla 

portabilità dei dati e all’opposizione al trattamento dati per specifiche finalità. 

Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso del Soggetto 

Interessato questi ha diritto a revocare il consenso prestato.  

Per l’esercizio dei diritti, sarà possibile contattare il Titolare del Trattamento, con 

richiesta tramite e-mail all’indirizzo privacy@aggiolight.com  

Ove l’Interessato ritenga lesi i propri diritti, è altresì consentito proporre reclamo 

innanzi al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Reg. 

Europeo 16/679. 

5. AGGIORNAMENTO PRIVACY POLICY 

Al fine di garantire la tutela della riservatezza delle persone fisiche, la presente Policy 

può essere soggetta a modifiche.  

Si invitano pertanto tutti gli Interessati a prendere periodicamente visione delle 

variazioni apportate alla presente informativa, in conformità alle norme di legge.  
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