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 Modalità di trattamento dei dati personali
 
Eoptis considera fondamentale la protezione e la confidenzialità dei tuoi dati personali e per questo raccogliamo e trattiamo i tuoi 
dati personali in accordo con le vigenti norme di legge italiane (d.lgs. n. 196/2003). In questo documento ti spieghiamo quali dati 
raccogliamo e che uso ne facciamo. Il titolare del trattamento, ai sensi di legge è: 
 

Eoptis SRL - Via Alto Adige, 152 - 38121 Trento (TN) - Italy 
 
In caso di domande riguardo la protezione dei tuoi dati, ti invitiamo a contattarci per e-mail all’indirizzo info@eoptis.com o per 
posta ordinaria all’indirizzo sopra. 
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1. COME RACCOGLIAMO I DATI PERSONALI 
La navigazione del nostro sito avviene principalmente in 
forma anonima e non vengono raccolte informazioni 
personali. In alcune occasioni può essere richiesto l’invio 
volontario di informazioni personali (“Dati Personali”) quali 
ad esempio il nome, l’indirizzo e-mail e di posta ordinaria,  
gli identificativi fiscali ed altri, per scopi quali l’accesso ad 
aree riservate, la registrazione di un nuovo prodotto, l’invio 
di corrispondenza, l’acquisto di beni o la partecipazione a 
sondaggi on-line. Quando acconsenti a fornire questi Dati 
Personali, con i quali puoi venire identificato, sei certo che 
vengono utilizzati esclusivamente nell’ambito della relazione 
con Eoptis in qualità di cliente. Eoptis non raccoglie né 
conserva i numeri di carte di credito.  
 

2. COME TRATTIAMO I DATI PERSONALI 
Utilizziamo i tuoi Dati Personali per: 

 dar corso ad un ordine di acquisto inviato attraverso il 
nostro sito o altro mezzo; 

 consentirti l’accesso ad aree riservate del nostro sito; 
 inviarti e-mail per comunicare con te ed informarti sui 

nostri prodotti e servizi. 
 

3. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Di norma Eoptis non condivide i Dati Personali con terze 
parti senza prima aver ottenuto il consenso dai diretti 
interessati. Possiamo inviare i tuoi Dati Personali a terze 
parti senza informarti preventivamente solo nei seguenti 
casi: 
 per consentire l’esecuzione di contratti e per processare 

pagamenti; 

 per adempiere ad obblighi di legge ai quali Eoptis è 
soggetta. Su richiesta, siamo infatti obbligati a fornire 
alcune informazioni relative ai Dati Personali ad autorità 

pubbliche come, ad esempio, l’autorità giudiziaria, la 
guardia di finanza ed altre;  

 Per consentire alla terza parte di fornire servizi per conto 
di Eoptis. In questi casi, Eoptis prende misure per 
assicurarsi che le terze parti: trattino i Dati Personali in 
maniera compatibile con le nostre modalità  e che non 
utilizzino i Dati Personali per scopi diversi da quelli 
consentiti; li proteggano da accessi non autorizzati; 
rispettino gli obblighi di legge. 

 
Se i Dati Personali sono forniti in relazione a transizioni 
finanziare, Eoptis può trasmettere questi Dati Personali a 
terze parti che operano per la valutazione della solvibilità 
finanziaria e la prevenzione delle frodi, al fine di verificare 
l’accettazione della carta di credito, del metodo di 
pagamento scelto o prevenire frodi. Per i fini di analisi, i Dati 
Personali inviati a questi soggetti potrebbero venir trasferiti 
negli stati uniti o altri paesi al di fuori dell’Unione Europea. 
 
Eoptis può utilizzare, analizzare e diffondere senza 
restrizione ogni dato anonimo, di carattere generico o 
statistico, dove non sia possibile l’identificazione dei singoli.  
 

4. REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEI PRODOTTI 
Quando si acquista o si installa un nuovo prodotto, può venir 
richiesto di registrarlo elettronicamente. Nel fare questo, le 
informazioni raccolte in fase di registrazione vengono unite 
ad altri eventuali dati precedentemente ricevuti. In 
occasione della prima registrazione, si crea un profilo 
personale con questi dati. 
 

5. ACCESSO AI DATI 
Hai diritto a conoscere quali sono i tuoi Dati Personali 
trattati da Eoptis e richiedere che vengano corretti o 
cancellati. A tutela della privacy, si procederà 
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all’identificazione prima di concedere l’accesso e consentire 
modifiche. Per questi scopi, contatta Eoptis all’indirizzo e-
mail info@eoptis.com. 
 
Puoi richiedere che Eoptis informi terze parti a cui sono stati 
comunicati i tuoi Dati Personali e richieda loro modifiche o 
cancellazioni. Nei casi in cui questi Dati Personali non siano 
sotto il controllo di Eoptis, Eoptis userà ogni ragionevole 
sforzo per dar corso alla richiesta.  
 

6. SITI DI TERZE PARTI 
Durante la navigazione sul sito di Eoptis può accadere di 
venir re-diretti su siti di altre aziende o istituzioni, che non 
sono sotto il nostro controllo. Eoptis non è responsabile 
delle loro modalità di trattamento dati personali ed in questi 
casi è compito dell’utente verificare che anche tali siti siano 
osservanti delle buone regole di riservatezza prima di fornire 
dati personali. 
 

7. SICUREZZA 
Eoptis si impegna a proteggere e garantire l’integrità delle 
informazioni ricevute, non appena giungono sui nostri 
sistemi, e cerca di prevenire in maniera diligente accessi non 
autorizzati. Siccome il nostro sito è ospitato su  
infrastrutture di terzi, chiediamo ai nostri fornitori lo stesso 
sforzo ma è loro responsabilità garantire gli stessi risultati. 

Nell’inviare Dati Personali attraverso Internet, va inoltre 
tenuto presente che queste possono transitare in sistemi 
che non sono sotto il nostro controllo ed altri potrebbero 
intercettarli. 
 

8. BAMBINI 
Il sito di Eoptis è destinato ad un pubblico adulto. Non 
abbiamo alcun interesse a vendere nulla a bambini o minori 
e non richiediamo loro alcun dato. Nessuna informazione 
riguardante minori di 18 anni deve essere inviata o inserita 
sul nostro sito senza il consenso dei genitori. 
 

9. ACCETTAZIONE DI QUESTI TERMINI 
L’utilizzo di questo sito e dei servizi forniti implica il 
consenso alle modalità di trattamento dei Dati Personali 
descritte nel presente documento. Se queste regole non 
sono condivise, si invita ad interrompere la navigazione o 
non richiedere i servizi. 
 
Eoptis si riserva il diritto di modificare queste condizioni in 
qualsiasi momento e senza preavviso. L’uso del sito a seguito 
dell’introduzione di modifiche presuppone l’accettazione di 
tali modifiche. La versione più recente di questo documento 
è disponibile sul nostro sito www.eoptis.com. 

 


