
Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale 
Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV - Italy Tel +39 0438 562511 Fax +39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it  haci_info@haier-

europe.com P.IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 
 

 

 

 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

In ossequio all’art. 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (“GDPR”), col presente documento 
(“Informativa”) ti informiamo di quanto segue. 

 
1. CENNI PRELIMINARI 

L’informativa che si riporta ha ad oggetto esclusivamente le modalità/finalità con cui trattiamo i dati che riceviamo dal tuo utilizzo del sito in- 

ternet http://www.supermatchaier.it. 

 
Questo Sito è un portale che oltre a contenuti e funzionalità (in senso omnicomprensivo, di seguito “risorse”) proprie, raccoglie e contiene al 

suo interno anche funzionalità e contenuti degli altri nostri siti internet qui di seguito elencati: 

http://www.haiercondizionatori.it 

http://b2b.haci.it 

http://www.haierformazione.it 

La navigazione di questo Sito pertanto potrà comportare il trattamento (anche in termini di raccolta) dei tuoi dati, anche attraverso queste 

risorse esterne, in quanto incorporate in http://www.supermatchaier.it/. 

 
Per conoscere come trattiamo i tuoi dati raccolti attraverso l’utilizzo (diretto e/o mediato) di tali risorse esterne, ti invitiamo a consultare le 

relative informative privacy, anche raggiungibili attraverso i link contenuti nella presente informativa. 

 
La presente informativa non vale anche per tutte le risorse esterne eventualmente raggiungibili tramite collegamenti presenti nel Sito (“Link”). 

Per i trattamenti dei dati raccolti dalle terze parti attraverso la tua navigazione ed utilizzo del Sito ti invitiamo a prendere visione della sezione 

“COOKIES DI TERZE PARTI” contenuta nella presente informativa. 

 
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del Trattamento (salvo per quanto riguarda i cookies di terze parti diverse da Haier) è Haier a/c (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale, con sede 

legale in via Marconi, 96, 31020 Revine Lago (TV) - Italia, P.iva 03702260260, cap. soc. interamente versato € 1.250.000,00. 

Il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati istituisce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati, nota anche come “Data 

Protection Officer” o “DPO”, la quale deve essere designata nei casi previsti agli articoli articolo da 37 a 39 del suddetto Regolamento. Haier ha 

valutato i casi in cui è prevista la nomina e non rileva come necessaria la nomina del Responsabile della Protezione dei dati. 

 
3. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi del GDPR s’intende con “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di stru- menti 

elettronici, concernenti “la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 

selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, 

anche se non registrati in una banca di dati”. 

 
I dati che raccogliamo attraverso la tua navigazione nel Sito sono di natura personale identificativa e vengono trattati per le seguenti finalità: 

• per la corretta fruizione dei contenuti, della grafica e delle funzionalità del Sito; 

• per la creazione di account utente e per l’accesso e l’utilizzo delle aree e funzionalità riservate agli utenti registrati; 

• l’iscrizione (questa solo per gli utenti professionali) e la partecipazione all’operazione a premi denominata “Supermatch Incentive” (sul punto, 

per le regole di partecipazione, si veda il regolamento dell’iniziativa pubblicata sul Sito), nonché per la gestione della stessa e l’invio da parte 

nostra di comunicazioni strettamente necessarie allo svolgimento dell’iniziativa; 

• (se ed in quanto strettamente necessario) per l’eventuale gestione delle problematiche di natura tecnica connesse all’utilizzo del Sito e relative 

comunicazioni (ad es. aggiornamenti, manutenzione, modifiche, malfunzionamenti/disservizi del Sito /o dei servizi, comunicazioni di servizio 

non commerciali, ecc…). 

Non vengono raccolti dati sensibili. 

Salvo quanto riguarda i dati di navigazione (cfr. sotto) la cui raccolta è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet e necessaria per 

consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del Sito e per la fruizione dei contenuti e/o servizi dello stesso, il conferimento dei tuoi dati personali, 

così come richiesti nelle diverse occasioni di raccolta, avviene su tua scelta e può essere necessario per il perseguimento delle finalità identificate 

nel presente documento, oppure facoltativo. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento è specificata di volta in volta - con riferimento 

alle singole informazioni richieste - all’atto della singola raccolta di dati, apponendo un apposito carattere (*) all’informazione di carattere obbliga- 

torio. 

 
Il tuo rifiuto a comunicarci i dati contrassegnati come obbligatori, renderà impossibile il perseguimento della finalità principale connessa alla 

specifica raccolta: ad esempio, a seconda dei casi, l’impossibilità di iscriversi al concorso Incentive/Supermatch, ovvero accedere all’area riservata 

del Sito. 

 
Il conferimento di ulteriori dati, diversi da quelli contrassegnati come essenziali, è invece facoltativo e l’eventuale rifiuto a conferirli non comporta 

alcuna conseguenza in ordine al perseguimento della finalità principale della specifica raccolta (ad esempio, seguendo l’esempio sopra indicato, la 

corretta iscrizione al concorso Incentive/Supermatch o l’accesso all’area riservata). 

 
Marketing 

Previo tuo consenso espresso potremo, altresì, direttamente o per il tramite di soggetti terzi appositamente incaricati ed individuati, trattare i tuoi 

dati per l’ulteriore finalità di svolgimento di attività di marketing diretto, con l’invio – anche tramite email, SMS di materiale pubblicitario, di 
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vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e/o di comunicazione commerciale in relazione a prodotti, alle iniziative e/o servizi forniti e/o 

promossi da Haier, quale Titolare del trattamento, o dai nostri partner commerciali.  
Il conferimento dei dati per tale finalità di “Marketing” ha natura meramente facoltativa ed il tuo eventuale rifiuto non comporterà conseguenze in 

ordine alla fruizione dei contenuti e/o dei servizi del Sito, ma semplicemente l’impossibilità di ricevere comunicazioni e contatti da Haier o, in gene- 

rale, le comunicazioni di carattere commerciale relative ai prodotti e/o servizi della stessa. 

Resta salvo il tuo diritto di opposizione al trattamento effettuato tramite strumenti automatizzati, ovvero a mezzo delle modalità tradizionali di 

contatto, come la posta cartacea e/o le chiamate tramite operatore. Puoi esercitare tale diritto in tutto o in parte (opponendoti, ad esempio, al solo 

invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati). 

 
Pubblicazione dei dati 

(Solo con riferimento ai dati conferiti dall’utenza professionale - es. rivenditori, installatori, centri di assistenza autorizzati, ecc…). 

Haier mira ad offrire agli acquirenti (anche potenziali) dei propri prodotti tutte le informazioni utili all’acquisto e, quindi, anche relative agli 

incombenti ad esso collegati (es. installazione). Al fine dunque di offrire alla propria clientela/utenza una completezza di servizi, anche con 

riferimento ai prodotti venduti e/o oggetto di eventuale promozione, quest’ultima ha deciso di fornire attraverso alcune delle proprie piattaforme 

digitali, uno strumento di contatto tra il cliente/utente e gli operatori tecnici di settore. 

Previo tuo consenso espresso e facoltativo, quindi, ci autorizzi a pubblicare sui siti internet di Haier (presenti e futuri) i dati di recapito e di contatto 

che ci conferirai al momento della tua iscrizione, relativi alla tua attività, per renderli consultabili dall’utenza dei siti di Haier. 

Potrai modificare i dati conferitici e revocare il tuo consenso in qualsiasi momento, accedendo all’area a te riservata. 

Il conferimento dei dati per tale finalità ha natura meramente facoltativa ed il tuo eventuale rifiuto non comporterà conseguenze in ordine alla frui- 

zione dei contenuti e/o dei servizi del Sito, ma semplicemente l’impossibilità di essere pubblicati sui siti internet di Haier. 

 

La base giuridica per le finalità obbligatorie (quali la gestione del rapporto commerciale) è la partecipazione ad un accordo per un rapporto di 

lavoro in questo caso il periodo di conservazione è definito sulla base di obblighi di legge; la base giuridica per le attività secondarie facoltative (così 

come sopra riportate) è il consenso dell’interessato e il periodo di conservazione è definito sulla base della richiesta di cancellazione o di 

limitazione del trattamento dell’interessato. 

 
DATI DI NAVIGAZIONE 

Oltre che per tuo conferimento, possiamo raccogliere informazioni che ti riguardano anche attraverso la tua navigazione del Sito o, comunque e in 

generale, dalla tua interazione con i contenuti e/o servizi dello stesso. Come la maggior parte dei siti web, infatti, anche il nostro adotta le più 

comuni tecnologie informatiche (es. cookies) di gestione della piattaforma e del traffico utente e, durante la tua sessione di navigazione, acquisisce 

alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet e necessaria per consentire l’esplorazione 

sicura ed efficiente del Sito e per la fruizione dei contenuti e/o servizi dello stesso. 

 
Si tratta di una serie di informazioni (per lo più di natura tecnica) che riguardano te e le operazioni che compi durante la tua sessione di visita del 

Sito (ad esempio: indirizzo IP del terminale usato, data e ora dell’accesso/visita, pagina/e richiesta/e, se la pagina è stata correttamente inviata e le 

sue dimensioni, sistema operativo utilizzato dal terminale, ecc...). In caso di navigazione attraverso dispositivo mobile, potremmo conoscere la 

tipologia di quest’ultimo (incluso l’identificatore del tuo dispositivo), il relativo sistema operativo e il nome del tuo ISP o del tuo operatore di telefonia 

mobile. Tali informazioni insieme con altre di natura tecnica vengono registrate in un file denominato “log” che ha una durata di un mese. 

 
Nessuna informazione raccolta attraverso i nostri strumenti tecnologici (per il trattamento operato da terze parti attraverso il nostro Sito, invece, 

vedi sotto) durante la tua navigazione del Sito, verrà in ogni caso da noi conservata e/o trattata (ivi compresa la diffusione o comunicazione) per 

motivi che esulino dalla finalità tecnica cui risponde ciascuna specifica raccolta, salvo ove richiesto per l’adempimento di obblighi di fonte legale o 

su richiesta della pubblica autorità (es. per esigenza di accertamento e/o repressione dei reati) e comunque entro i limiti di legge. 

 
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Trattiamo i tuoi dati con strumenti sia cartacei che informatici/telematici, anche automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono stati raccolti, ovvero quello massimo consentito dal GDPR, per ragioni di tutela legale, fatturazione, pubblica sicurezza, 

repressione dei reati, ecc.. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati. 

 
Trattiamo i dati che ti riguardano presso la nostra sede (vedi sopra in punto “titolare del trattamento”), attraverso il personale dei nostri uffici 

(amministrazione, magazzino, ecc…) debitamente incaricato. Tuttavia oltre a noi ed al nostro personale incaricato, in alcuni casi, ai tuoi dati 

potranno avere accesso anche categorie di soggetti, anche esterni all’azienda, a vario titolo coinvolti, anche temporaneamente, nella nostra 

organizzazione aziendale ovvero nella gestione del Sito in quanto addetti ad alcune operazioni complementari e/o necessarie all’erogazione, 

manutenzione, aggiornamento dei Servizi del Sito e/o all’esecuzione dei servizi forniti attraverso il Sito quali ad esempio soggetti adibiti a: attività 

di marketing e commercio, di contabilità e di tutela legale dell’azienda, di amministrazione dei sistemi informatici dell’azienda, dell’hosting e dello 

sviluppo / manutenzione del Sito e dei suoi contenuti. 

I dati potranno altresì essere comunicati a terzi in adempimento a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative e, in generale. 

 
Un elenco aggiornato dei responsabili al Trattamento potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento, con le modalità indicate in punto 

“Contatti”. 
I tuoi dati non sono oggetto di diffusione da parte nostra, salvo il caso in cui, previo tuo espresso consenso, avvenga la pubblicazione dei dati di 

contatto e di recapito sui siti internet di Haier. 

Quanto alle modalità e/o le finalità di trattamento dei dati raccolti dai fornitori terzi dei servizi e/o delle tecnologie presenti sul Sito (es. dati 

raccolti attraverso i cookies di terze parti), ti invitiamo a prendere visione delle privacy policy da ciascuno di essi pubblicate ovvero raggiungi- bili 

attraverso i link contenuti nelle apposite sezioni della presente informativa. 

 
5. I TUOI DIRITTI 
Informiamo, infine, che gli articoli dal 15 al 22 del GDPR conferiscono agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, gli interessati 
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possono ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati siano messi a disposizione in forma 

intelligibile. Gli interessati possono altresì chiedere: 

• di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;  

• di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché 

l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;  

• di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso 

• la limitazione del trattamento 

• la portabilità dei dati personali 

Ha/Avete diritto alla revoca del consenso in qualsiasi momento e ad avanzare un reclamo nei confronti dell’Autorità di Controllo relativamente ad 

un trattamento da te considerato non conforme. 

La modalità di esercizio dei propri diritti può avvenire mediante i riferimenti riportati nella sezione contatti. 

 
6. CONTATTI 

Puoi inoltrare qualsiasi tua richiesta in merito al trattamento da parte del Titolare dei tuoi dati ovvero per l’esercizio dei tuoi diritti, via email 

all’indirizzo info@haci.it , ovvero a mezzo fax al n. 0438 562590 o raccomandata a.r. indirizzata a Haier a/c (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale, via 

Marconi, 96, 31020 Revine Lago (TV) - Italia o anche contattandoci al n. 0438 562511. 

 
 

Versione aggiornata il 13 aprile 2022 

mailto:haci_info@haier-europe.com
mailto:haci_info@haier-europe.com
mailto:info@haci.it

