
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

 

La presente Dichiarazione di riservatezza, illustra che tipo di dati raccogliamo, il modo in cui possiamo utilizzarli e 
divulgarli, e quali sono le opzioni dell'Utente riguardo alle nostre prassi. 

REX e TUBOVIT s.r.l. si impegna a garantire l'adempimento integrale delle normative vigenti in materia di 
protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza propri della sua attività. 

Le presenti norme sulla privacy descrivono l'utilizzo dei dati personali dell'utente da parte di REX e TUBOVIT s.r.l. 
in occasione della compilazione del modulo di contatto, dell'iscrizione alle nostre Newsletter, della raccolta dati 
durante manifestazioni, quali "Fiere" e "Eventi di settore", o operazioni di marketing. 

 

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA 

1. Titolare del trattamento 

Si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali è REX e TUBOVIT s.r.l. con sede legale in Via Pisacane 
47, 20129 Milano. 

2. Categorie di dati personali trattati 

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati personali forniti dall'Utente al momento della compilazione 
del modulo di richiesta di contatto, attraverso l'iscrizione alla Newsletter, i social network, durante "Fiere" e 
"Eventi di settore" o con qualsiasi altro mezzo consentito (chat, telefono, e-mail). 

In caso di utilizzo di social network, risulta di applicazione la politica sulla privacy ivi stabilita caso per caso. 

Le categorie di dati che REX e TUBOVIT s.r.l. è autorizzata ad ottenere sono le seguenti: 

Dati identificativi: Nome e cognome. 
Dati di contatto lavorativi: numero di telefono, indirizzo e-mail, domicilio professionale. 
Dati commerciali: ragione sociale e attività. 
Dati inclusi nella scheda/profilo del professionista. 
 
Qualora i dati personali dell'utente vengano raccolti attraverso un social network, la politica della privacy 
applicabile deve essere quella stabilita da detto particolare social network. 

 

3. Utilizzo dei dati 

È possibile che REX e TUBOVIT s.r.l. utilizzi i dati raccolti dall'Utente e al suo riguardo per le seguenti finalità: 

• Fornire all'Utente contenuti personalizzati e offerte mirate; 
• Per evadere ordini e/o fornire servizi; 
• Gestire i problemi relativi al Servizio, le nostre attività commerciali o i nostri prodotti e servizi, nonché 

proteggere la sicurezza del Sito e della nostra attività; 
• Contattare l'Utente riguardo a eventi e offerte per conto dei nostri partner; 
• Come altrimenti descritto all'Utente al momento della raccolta dei dati. 

 

4. Divulgazione dei dati 

È possibile che REX e TUBOVIT s.r.l. divulghi i dati raccolti dall'Utente, e relativi allo stesso, come segue: 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

• Alle imprese collegate di REX e TUBOVIT s.r.l. ubicate nello Spazio economico europeo che forniscono servizi 
condivisi all'azienda; 

• Ai nostri fornitori di servizi, qualora la divulgazione consenta loro di svolgere un'attività commerciale, 
professionale o di erogare servizi di assistenza tecnica per conto di REX e TUBOVIT s.r.l.; 

• Per ottemperare alla legge, per rispondere a domande o richieste delle autorità governative, per applicare le 
nostre politiche o per salvaguardare diritti, beni e sicurezza di REX e TUBOVIT s.r.l. o di terzi. 

• Oppure, con il consenso dell'Utente stesso. 

 

5. Periodo di conservazione dei dati 

REX e TUBOVIT s.r.l. ha facoltà di conservare i dati personali dell'Utente per l'intera vigenza del rapporto e, una 
volta estinto tale rapporto e indipendentemente dalla causa, fino allo scadere dei termini di prescrizione 
legalmente applicabili in relazione alle finalità e all'interesse legittimo per il trattamento dei dati personali. Nel 
caso in cui il trattamento dei dati personali dipenda dal consenso dell'Utente, tale consenso potrà essere revocato 
in qualsiasi momento e REX e TUBOVIT s.r.l. si impegna a cancellare i dati oggetto del trattamento. 

Per ottemperare alle disposizioni di legge e alla normativa fiscale, REX e TUBOVIT s.r.l. ha la necessità di salvare 
determinate categorie di dati personali, per i periodi di conservazione così come previsto dalla legge. 

 

6. Sicurezza del trattamento 

REX e TUBOVIT s.r.l. rende noto di aver adottato le misure tecniche e organizzative adeguate stabilite dalle 
normative vigenti, per garantire la sicurezza dei dati personali ed evitare la loro distruzione, perdita, modifica, 
divulgazione non autorizzata o accesso, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura dei dati personali custoditi 
e dei rischi ai quali sono esposti. 

 

7. Cookie e indirizzi IP 

L'Utente acconsente all'uso di marcatori temporanei (cookie) e al monitoraggio degli indirizzi IP. Il sistema di 
analisi del traffico utilizza i cookie e il monitoraggio di indirizzi IP, onde permettere la raccolta di dati a fini 
statistici. 

 

8. Modifiche 

REX e TUBOVIT s.r.l. può apportare modifiche alla presente Dichiarazione di riservatezza in qualsiasi momento. 
Qualora REX e TUBOVIT s.r.l. apporti modifiche sostanziali alle procedure di raccolta, utilizzo e/o condivisione dei 
dati personali, ne daremo comunicazione all'Utente inviando un'email all'ultimo indirizzo conosciuto. Eventuali 
modifiche sostanziali alla Dichiarazione di riservatezza saranno efficaci dopo trenta (30) giorni di calendario 
dall'invio della notifica email all'Utente. 

 

9. Domande/Contatti 

Per qualsiasi domanda sulla presente Dichiarazione di riservatezza o sulle prassi di REX e TUBOVIT s.r.l. in materia 
di trattamento dei dati, l'Utente può inviare una mail a info @rexetubovit.it oppure effettuare una richiesta 
scritta all'indirizzo: REX e TUBOVIT s.r.l., Via Pisacane 47, 20129 Milano. 


