
 

 
 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI FINALITÀ MARKETING 
 

Allegato 2: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 (“GDPR”). 
 

1. Perché e come verranno trattati i Tuoi dati? 

I dati personali che hai fornito volontariamente a Verisure Italy S.r.l. (di seguito solo “Verisure”), con sede 

legale in Viale dell’Umanesimo 36/A, 00114 Roma (RM), in qualità di Titolare del trattamento per la 

fornitura del Servizio saranno trattati, previo Tuo consenso, anche per finalità ulteriori di seguito elencate. 

In particolare VERISURE tratterà i Tuoi dati: 

a) aggiornamento sui prodotti e servizi offerti da Verisure o da altre società del Gruppo Verisure - 

Securitas Direct anche per garantirTi l’opportunità di ricevere sconti e promozioni esclusive di 

Verisure e di altre società del nostro Gruppo e per finalità di marketing. Queste informazioni saranno 

fornite, tra l’altro, via e-mail, telefono e applicazioni web per smartphone e tablet; 

b) per l’analisi dei dati per comprendere le preferenze dei clienti e per individuare possibili servizi e 

prodotti di interesse per il singolo cliente (c.d. profilazione) e garantirTi sempre un prodotto e servizio 

in linea con le Tue esigenze ed aspettative; 

c) comunicazione a società terze partner di Verisure per attività di marketing riguardante prodotti e 

servizi delle stesse. 

Per queste finalità, il conferimento dei dati è utile a migliorare i Servizi e ad aggiornarTi su nuovi prodotti 

e offerte di Verisure. Il conferimento dei dati per questi fini è facoltativo e non impedisce la prestazione dei 

Servizi.  

 

2. Chi tratterà i Tuoi dati? 

I Tuoi dati saranno trattati: 

- dal titolare del trattamento, cioè Verisure Italy S.r.l.; 

- da responsabili del trattamento di volta in volta individuati. 

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per le finalità indicate sopra, tra cui, ad esempio, agenzie 

di marketing che supportano Verisure nella definizione delle promozioni e per la fornitura dei servizi di cui 

sopra. L’elenco aggiornato di questi soggetti può essere chiesto per email all’indirizzo privacy@verisure.it. 
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3. Quali sono i Tuoi diritti? 

L’interessato al trattamento dei dati può, in ogni momento, accedere ai propri Dati, chiederne 

l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, la cancellazione, la limitazione, la portabilità o il blocco se 

trattati in violazione di legge, e opporsi al trattamento, in tutto o in parte, come previsto dalla normativa 

privacy (articoli da 15 a 22 del GDPR), rivolgendosi a Verisure, in qualità di titolare del trattamento, viale 

dell’Umanesimo 36/A, 00144 Roma, o al Data Protection Officer di Verisure al seguente recapito e-mail 

privacy@verisure.it o proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

www.garanteprivacy.it.  

 

4. Come sono conservati i Tuoi dati? 

Verisure conserverà i Suoi dati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità di cui 

sopra, al termine del quale i dati saranno immediatamente cancellati. 

 

Pertanto Lei dichiara di aver letto l’informativa che precede e di acconsentire al trattamento dei Suoi dati 

personali da parte di Verisure per: 

a) ricevere notizie e aggiornamenti sui prodotti e servizi offerti da Verisure o da altre società del Gruppo 

Verisure - Securitas Direct nonché sugli sconti e promozioni esclusive di Verisure e di altre società del 

nostro Gruppo. Queste informazioni saranno fornite, tra l’altro, via e-mail, telefono e applicazioni web per 

smartphone e tablet; 

Acconsento  □                     Non acconsento □ 

b) comprendere le Tue preferenze e individuare possibili servizi e prodotti di Tuo interesse (c.d. 

profilazione) così da garantirTi sempre un prodotto e servizio in linea con le Tue esigenze ed aspettative.  

Acconsento  □   Non acconsento  □ 

c) ricevere notizie e aggiornamenti sui prodotti e servizi offerti da società terze partner di Verisure. 

Acconsento  □   Non acconsento  □ 
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