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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016  
 
 

Con riferimento alla stipula del contratto (Termini e Condizioni) che disciplina l’attivazione dei servizi 
di Telecontrollo e Telediagnosi per impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, il quale 
prevede la possibilità:  
 

i) per l’Utente: 
 

- di utilizzare uno smartphone e/o PC per controllare a distanza il funzionamento del proprio 
impianto di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda; 

- di usufruire di un servizio di telediagnosi erogato dal proprio centro di assistenza tecnica, il 
quale può monitorare da remoto i principali parametri del prodotto e, previo consenso 
dell’Utente, può intervenire da remoto sull’apparecchio regolando tali parametri per garantire il 
miglioramento del servizio offerto ed il mantenimento degli standard qualitativi di ELCOTHERM 
AG;  
 

ii) per ELCOTHERM AG.: 
 

- di accedere al prodotto tramite remoto per garantire il corretto funzionamento del Telecontrollo 
e della Telediagnosi; 

- di accedere al prodotto per ottimizzare e ripristinarne le condizioni di funzionamento, ove 
necessario e possibile; 

- di accedere ai dati del prodotto per migliorarne lo sviluppo.  
 
Noi ELCOTHERM SA, Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters-Wangs, iscritta nel registro di commercio 
del canton San Gallo, Svizzera, con il numero CHE-103.097.491, forniamo la presente informativa 
sulla privacy ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Siamo responsabili 
della raccolta, dell’elaborazione e dell’utilizzo dei suoi dati personali nonché del loro trattamento in 
conformità alla legge. 
 
I dati personali da Lei forniti al momento della creazione dell’account o successivamente e i dati 
personali che la riguardano raccolti nell’ambito della erogazione dei servizi (ivi compresi il dato inerente 
la localizzazione dell’impianto comunicata dal dispositivo di connessione internet in fase di prima 
configurazione, ri configurazione e aggiornamento software; i dati inerenti il funzionamento delle 
apparecchiature e/o i dati personali ricavabili dal funzionamento delle apparecchiature se riferibili a 
persone fisiche; i dati trasmessi dalle piattaforme social in caso di utilizzo da parte dell’Utente della 
funzionalità di social login; il dato relativo alla geolocalizzazione del device su cui è installata 
l’applicazione in caso di attivazione della relativa funzionalità), saranno trattati in conformità ai principi 
di necessità, correttezza, liceità e trasparenza stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016. 
 
I dati personali da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 
 
1. per consentire, a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento, l’erogazione del servizio di Telecontrollo 

e/o Telediagnosi denominato “REMOCON NET” (la base giuridica del trattamento è il rapporto 
contrattuale); 

2. monitorare, da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento, il livello e la qualità dei servizi offerti 
dai nostri centri di assistenza tecnica (la base giuridica del trattamento è il consenso dell’Utente); 

3. fruire delle funzionalità che prevedono la geolocalizzazione del device su cui è installata 
l’applicazione. Il servizio di geolocalizzazione è soggetto inoltre alla privacy policy di Google 
disponibile al link https://www.google.com/policies/privacy/ 
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4. per finalità commerciali/di marketing, ovvero, per inviarle, tramite SMS, telefono e/o posta 

elettronica, materiale promozionale relativo ai prodotti, servizi e iniziative di ELCOTHERM AG  o 
per svolgere analisi di mercato in forma anonima (la base giuridica del trattamento è il consenso 
dell’Utente). 

 
Il conferimento dei dati personali: 

- è volontario ma necessario per le finalità di cui al successivo punto 1 che precede. 
- è facoltativo e basato sul consenso dell’Utente per le finalità di cui ai punti 2, 3 e 4 che 

precedono. 
 
In relazione alla finalità n° 3 della informativa (geolocalizzazione del device su cui è installata 
l’applicazione) il consenso viene prestato al momento della attivazione della relativa funzionalità 
tramite le impostazioni dell’applicazione. 
 
I termini della presente informativa sulla privacy, in relazione ai punti 2, 3 e 4, sono validi dal momento 
in cui l’Utente fornisce il proprio consenso, fino al momento in cui viene ritirato. 
 
Per ciascuna delle quattro finalità del trattamento sopra indicate il periodo di conservazione dei dati 
sarà: 

- quanto alla finalità n° 1: fino alla cessazione effettiva del contratto/servizio  
- quanto alle finalità n° 2, n° 3 e n° 4:  

o dati personali anagrafici e di contatto: fino alla revoca del consenso 
o dati personali inerenti il funzionamento delle apparecchiature e dati personali ricavabili dal 

funzionamento delle apparecchiature: fino alla cessazione effettiva del contratto/servizio più 2 
anni, dopo di ché verranno cancellati o anonimizzati.  

 
Il Consenso può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudizio sulla legittimità dei 
trattamenti effettuati precedentemente alla revoca. 
 
Oltre ai Suoi dati personali, la nostra Società, nell’esecuzione del sopra citato contratto, raccoglierà 
anche informazioni relative al prodotto installato (a titolo meramente esemplificativo, dettagli tecnici 
avanzati, termoregolazione e funzionamento etc.) 
 
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per quanto riguarda la finalità di cui al precedente 
punto 1, ed il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di erogare il servizio “REMOCON NET” in Suo 
favore, mentre è facoltativo per quanto riguarda il trattamento di cui ai punti 2, 3 e 4 che precedono. 
 
Con la sottoscrizione della presente informativa, l’Utente fornisce l’autorizzazione espressa e scritta 
alla divulgazione e al trasferimento dei dati a tali centri di assistenza e a terzi (quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, produttori, fornitori di database, enti stranieri che forniscono parte dei 
servizi in questione), ai quali i dati sono comunicati ai fini della corretta esecuzione delle finalità di cui 
al punto 1. 
 
L’Utente prende atto che i dati personali potranno essere comunicati o condivisi con società estere 
e/o società di consulenza nazionali e/o fornitori di servizi di call center e/o altri soggetti esteri per 
l’adempimento delle finalità di cui ai punti 2, 3 e 4. Tali società estere possono essere situate anche 
al di fuori dell'Unione Europea e in particolare negli Stati Uniti fermo che, in tal caso, tali società 
aderiscano al Privacy Shield. 
 
Fermo restando le disposizioni di cui sopra, i suddetti dati non saranno comunicati per ulteriori finalità 
e potranno essere trasferiti all'estero solo per le finalità di cui al punto 1. 
 
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato da dipendenti di ELCOTHERM AG. quali incaricati del 
trattamento, nonché dal centro di assistenza da Lei scelto, qualora sia stato attivato il servizio di 
Telediagnosi, in qualità di responsabile esterno del trattamento, con o senza l’ausilio di strumenti  
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elettronici, cartacei, informatici o telematici e, comunque, secondo logiche strettamente correlate alle 
finalità sopra indicate. 
 
L’Utente ha diritto a chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre ad avere diritto alla portabilità dei dati. 
 
 
L’Utente potrà altresì rifiutare, il qualsiasi momento e senza motivo, di dare ulteriori consensi al 
trattamento dei propri dati personali.  
 
L’Utente ha diritto in ogni momento a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo. 
 
Relativamente al trattamento di tali, l’Utente ha diritto ad intraprendere le azioni legali previste dal 
Regolamento Europeo 679/2016 e può rivolgersi al tribunale competente per far valere i propri diritti 
e ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti. 
 
L’Utente può scegliere di dare espressa autorizzazione scritta per l’invio da parre di ELCO di newsletter 
e pubblicità. 
Tale autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento senza motivo. 
 
 
I diritti attribuiti all’interessato possono essere esercitati attraverso la sezione “profilo utente” 
dell’applicazione web in relazione ai punti 1,2,4 e tramite le impostazioni dell’applicazione in relazione 
al punto 3. In relazione al punto 1, l’utente avrà 30 (trenta) giorni di tempo per revocare la richiesta di 
cessazione del servizio.   
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare ELCO ai seguenti indirizzi: 
 

- ELCOTHERM AG, Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters-Wangs, Svizzera; 
- info@ch.elco.net; 

 
 
 
 
Fare clic da parte dell’Utente per presa visione e consenso. 
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In caso di accordo cartaceo, “presa visione e consenso” 
 

  Preso atto dell’informativa ai sensi dei relativi articoli del Regolamento 
Europeo 679/2016 sopra richiamati,  

 

 
�  PRESTO IL 

CONSENSO 
�  NEGO IL 

CONSENSO 
 
 

al trattamento dei miei dati personali ai fini del monitoraggio del livello e della qualità dei servizi offerti 
dai centri di assistenza di ELCOTHERM AG, come indicato al punto 2 della presente Informativa 
sulla Privacy. 
 
 

�  PRESTO IL 
CONSENSO 

�  NEGO IL 
CONSENSO 
 
 

al trattamento dei miei dati personali per finalità commerciali/marketing, di cui al punto 4 della 
presente Informativa sulla Privacy. 
 
 

�  PRESTO IL 
CONSENSO 

�  NEGO IL 
CONSENSO 
 
 

 
In relazione alla finalità n° 3 della informativa (geolocalizzazione del device su cui è installata 
l’applicazione) il consenso viene prestato al momento della attivazione della relativa funzionalità 
tramite le impostazioni dell’applicazione. 
 
 
 
 
Luogo e Data                                                                                            
Firma 
 
______________________                                                               
_________________________ 
 
 


