
   

 

 

 

 

 

Aimon srl – Venezia – Italia  
Via Cà Rezzonico, 18 - 30035 Mirano VE  

P.I. e C.F. 03814240275 – N° REA: VE 340992  

 Tel 0415770738 - Fax 041810672 aimon@aimon.it 

 

 

www.aimon.it 

 

 

     

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il Titolare del Trattamento dei Dati è Aimon Srl con sede legale in Mirano (VE) Via Cà Rezzonico 
18 P. IVA n. 03814240275, (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, fornisce 
la presente informativa sul trattamento dei dati personali che utilizza nell’ambito della sua attività 
commerciale, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “Regolamento UE 
2016/679”). 

 

A. Finalità del trattamento, obbligatorietà o facoltatività del conferimento e base giuridica dei dati 

personali 

 
I dati sia personali che eventualmente particolari (in seguito detti complessivamente anche “dati 
personali” o “dati”) sono trattati dalla Titolare per la seguente finalità prevalente: 
 
- svolgere a favore del soggetto interessato, le attività che si renderanno necessarie a seguito della 
sua richiesta di essere contattato compilando il form presente nel sito del Titolare a tale fine. 
Conferire questi dati è necessario per ricevere il contatto richiesto.   
Base giuridica del trattamento è la necessità di dare riscontro alla richiesta del soggetto interessato 
e fornire i riscontri richiesti. Nel rispetto della normativa vigente non è necessario il consenso per il 
trattamento dei dati personali a questo fine. 
 
- svolgere attività di informazione sulle future iniziative svolte dal Titolare, mediante l’invio di 
newsletter, messaggi, comunicazioni ed inviti che potranno essere trasmessi attraverso tutti i canali 
utilizzabili (inclusi posta elettronica, telefono, sms, social media, piattaforme di messaggistica 
istantanea come Whatsapp e Telegram) in relazione ai recapiti che il soggetto interessato potrà 
fornire o che la Titolare potrà legittimamente acquisire. 
Conferire questi dati ed il relativo consenso al loro utilizzo è facoltativo per ricevere la newsletter e 
ogni tipo di comunicazioni ed informazioni sulle iniziative che la Titolare potrà organizzare in futuro.   
Base giuridica del trattamento è il consenso liberamente espresso dal soggetto interessato. Il 
mancato consenso non permetterà di svolgere questa attività informativa ma non preclude il 

trattamento dei dati per la fornitura del contatto richiesto dal soggetto interessato. 
 

B. Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo, italiano ed 

europeo, a tutela dei dati personali. I dati potranno essere trattati sia in formato cartaceo che 

elettronico. 

C. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o soggetti autorizzati al trattamento e ambito di 
diffusione dei dati 

 
I dati potranno essere resi accessibili, per le finalità elencate, a soggetti giuridicamente autonomi 

rispetto al Titolare, a soggetti nominati Responsabili oppure a soggetti autorizzati al trattamento, 

sempre nel rispetto del principio di finalità. 

I dati non saranno in nessun modo pubblicati o diffusi, senza la sua preventiva ed espressa 
autorizzazione. 

http://www.aimon.it/
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D. Tempo e Luogo di conservazione dei dati 

La Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alla finalità indicate alla 

precedente lettera A. In particolare il trattamento dei dati consistente nell’invio degli aggiornamenti 

sulle iniziative della Titolare avverrà fino a revoca del consenso da parte del soggetto interessato. 

 

E. Diritti dell’interessato 

Il soggetto cui si riferiscono i dati può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento 
UE 2016/679.  In particolare, avrà il diritto di chiedere di accedere ai dati personali che la riguardano, 
di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al 
loro trattamento, oltre ad esercitare il diritto alla portabilità dei dati nelle forme ed entro i limiti previsti 
dalla normativa. 
Per esercitare tali diritti basta scrivere all’indirizzo dpo@aimon.it oppure via posta ad AIMON SRL 
via Ca’ Rezzonico 18 300035 Mirano VE  tramite il quale sarà pure possibile rivolgersi al 
Responsabile della protezione dei dati personali nominato dalla Titolare 
Inoltre la persona cui si riferiscono i dati ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali (www.garanteprivacy.it) nei casi e nelle forme previste dalla normativa vigente. 

 

Questa informativa è stata aggiornata il 15 marzo 2022 

 

AIMON S.r.l.  

Titolare del trattamento  
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