
 

    

 

NOTA DI PRIVACY – [RotemNet Web] [TrioAir]  

Nota: Il documento inglese ha priorità in caso di differenze tra i documenti.  

1. Introduzione 

Lo scopo di questa Nota di Privacy è quello di fornire le informazioni su come Munters Israel 

Ltd. (“Munters” o “noi”) elabora i vostri dati personali in relazione al vostro uso della app 

[TrioAir] [RotemNet Web]  (la “App”). 

Proteggere la vostra privacy e la sicurezza dei vostri dati è sempre stata una nostra priorità. 
Quanto segue descrive, tra l’altro, il metodo con il quale raccogliamo, elaboriamo e 

condividiamo i vostri dati personali. 

Ogni termine scritto in lettere maiuscole utilizzato in questa nota di privacy senza definizione va 

inteso con il significato stabilito nelle Condizioni d'Uso – [RotemNet Web] [TrioAir]. 

2. Descrizione delle attività per l’elaborazione dei dati personali 

Quali dei dati 

personali sono 
elaborati? 

A che scopo sono 

elaborati i dati 
personali? 

Quali sono le basi 

giuridiche per 

l’elaborazione dei 
dati personali? 

Per quanto tempo 

sono conservati i 
dati personali? 

Nome, indirizzo e-
mail e password 

Per gestire il vostro 

account e fornirvi 
accesso all'App e ai 
servizi relativi. 

Per far fronte ai nostri 

impegni come definiti 
nelle Condizioni 

d'Uso e la vostra 

richiesta di ottenere 
l'accesso all'App. 

Se non fornite i dati 

personali, non saremo 
in grado di 

consentirvi l'accesso 

all'App e ai servizi 
relativi. 

Fintanto che avete un 

account attivo per 
l'App. 

Nome, indirizzo, 

indirizzo e-mail, 

conto bancario e 

dettagli di 
pagamento 

Per l’elaborazione 

del vostro 
pagamento 

L’elaborazione è 

necessaria per 

adempiere ai nostri 

obblighi ai sensi delle 
Condizioni d’Uso 

stipulati con voi, 

compresa la fornitura 

1 anno secondo le 
leggi sulla contabilità 
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Quali dei dati 

personali sono 
elaborati? 

A che scopo sono 

elaborati i dati 
personali? 

Quali sono le basi 

giuridiche per 

l’elaborazione dei 
dati personali? 

Per quanto tempo 

sono conservati i 
dati personali? 

dei servizi a 
pagamento. 

L’ubicazione 

geografica del sito in 

cui è usata la 
strumentazione 

Per visualizzare 

l’ubicazione del 

vostro sito nell'app 

e presentarvi una 

panoramica. Queste 

informazioni sono 
anche utilizzate per 

fornire una 

previsione meteo 

per l’ubicazione del 
sito.  

L’elaborazione è 

necessaria per 

adempiere ai nostri 

obblighi ai sensi delle 

Condizioni d’Uso 

stipulati con voi che 
riguardano la 
fornitura dei servizi.  

Fintanto che avete un 

account attivo per 
l'App. 

 

3. Chi ha accesso ai vostri dati personali? 

Abbiamo adottato metodi tecnici e organizzativi idonei a proteggere i vostri dati personali da 
indiscrezioni, accessi accidentali e illeciti e divulgazione non autorizzata. Il numero di persone 

che possono accedere ai vostri dati personali è limitato. Solo le persone che operano all'interno 

di Munters e che devono elaborare i vostri dati personali in conformità con le finalità suddette 

hanno accesso ai vostri dati personali. 

Potremmo anche condividere i vostri dati personali con fornitori e partner che svolgono servizi 
per nostro conto o in collaborano con noi in modo diverso, compresi, ad esempio, il nostro 

fornitore del sistema di fatturazione online, il nostro fornitore del sistema di pianificazione delle 

risorse aziendali e i fornitori di servizi IT (fra i quali i fornitori di servizi cloud). Inoltre, se 

utilizzate la piattaforma di analisi Sonar, potremmo condividere i vostri dati personali con 

MTech Systems, una società del gruppo Munters.  

Oltre ad essere elaborati in Israele, i vostri dati personali saranno trasferiti in altri paesi non 
UE/EEA, fra i quali [Stati Uniti, Cina e Singapore] [Stati Uniti, Canada e Cina] che potrebbero 

aver adottato un livello inferiore di protezione dei dati personali rispetto ai paesi dell'UE/EEA. 

Il trasferimento è necessario per adempiere agli scopi descritti in Sezione 2. Quando elaboriamo 

e trasferiamo dati personali in paesi al di fuori dell'UE/EEA, ci basiamo sulle decisioni di 

adeguatezza della Commissione Europea (cioè paesi al di fuori dell'UE che la Commissione 
Europea ritiene offrano un livello adeguato di protezione dei dati) oppure utilizziamo clausole 

contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea per garantire un livello sufficiente 

di protezione dei vostri dati personali. Le decisioni d’adeguatezza possono essere trovate qui e 

le clausole contrattuali standard possono essere trovate qui. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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4. Quali sono i vostri diritti? 

Munters Israel Ltd., reg. no. 512025966, indirizzo: 18 Hasivim Street, Petach-Tikva 49517, 

Israele, indirizzo e-mail: support@rotem.com e numero di telefono: +972-3-920-6200 è il 

Titolare dei dati nell’elaborazione dei vostri dati personali. Ciò significa che siamo responsabili 
della corretta elaborazione dei vostri dati personali in conformità con le leggi in vigore. 

Seguono ulteriori informazioni sui vostri diritti. 

(a) Diritto di accesso: Avete il diritto di sapere quali dei vostri dati personali 

stiamo elaborando, per quali scopi stiamo elaborando i vostri dati personali e 

con chi condividiamo i vostri dati personali ecc. Avete anche il diritto di 

ottenere l'accesso ai dati personali e di richiedere una copia di tali dati.  

(b) Diritto di rettifica: Se notate che disponiamo di vostri dati personali errati o 

incompleti, potete sempre richiedere la correzione o il completamento di tali 

dati personali. 

(c) Diritto di cancellazione e limitazione: In alcuni casi, potreste richiedere di 

cancellare i tuoi vostri dati personali o che ne limitiamo l’elaborazione per 
un certo periodo di tempo. Tenete presente che la cancellazione o la 

limitazione dei dati personali potrebbe impedirci di fornirvi l'accesso 

all'App. 

(d) Diritto di obiezione: Avete il diritto di opporvi all’elaborazione che 

eseguiamo in base al nostro legittimo interesse. 

(e) Diritto alla portabilità dei dati: Nei casi in cui basiamo il nostro 

trattamento sul vostro consenso o sull'adempimento di un accordo con voi, 

avete il diritto di estrarre i vostri dati personali in un formato strutturato, 

comunemente usato e leggibile da telematicamente e di trasferire i dati 

personali a un altro Titolare. 

(f) Revoca del consenso: Se avete espresso il vostro consenso al trattamento 

dei vostri dati personali per uno scopo esplicito, potete sempre revocare il 

vostro consenso. Se desiderate revocare il vostro consenso, potete contattarci 

tramite i dettagli di contatto forniti sopra. 

In caso di domande su come elaboriamo i vostri dati personali, non esitate a contattarci secondo 

i dettagli di contatto sopra indicati. In caso di obiezioni o reclami sul modo in cui elaboriamo i 
vostri dati personali, avete il diritto di presentare un reclamo all'autorità per la protezione dei 

dati di qualsiasi stato membro dell'UE (potete trovare qui le informazioni di contatto con le 

rispettive autorità per la protezione dei dati) o con l’Autorità Israeliana per la protezione dei 

dati. 

5. Modifiche 

Qualora vengano apportate modifiche all’elaborazione dei vostri dati personali, vi informeremo 

di tali modifiche pubblicando una versione aggiornata della presente nota informativa sulla 

privacy nell'App. 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

