
 

INFORMATIVA CLIENTI ART. 13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali) 
 
Premesso che: 

• per Interessato si intende la persona fisica cui appartengono i dati personali, escludendosi così la persona 
giuridica; 

• nel caso di rapporti tra persone giuridiche, l’informativa verrà rilasciata agli eventuali interessati coinvolti nel 
relativo trattamento, allorché prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti 
commerciali con il suddetto cliente/potenziale cliente e a tutti coloro i cui dati possano comunque essere 
comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale. 

 
La presente informativa viene resa alle persone fisiche clienti e potenziali clienti di Arket srl e alle persone fisiche che 
operano in nome e per conto di persone giuridiche clienti e potenziali clienti di Arket srl, ai sensi dell’art.13 GDPR 
679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali). Nel caso il cliente o il potenziale cliente fornisse 
ad Arket Srl dati di Terzi da esso rappresentati (ad es. personale, collaboratori, componenti di altri organi societari), egli 
si impegna a portare la presente informativa a conoscenza di tutti i soggetti i cui dati sono trasmessi o trattati da Arket 
S.r.l. 
 
La citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento 
sia improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

 
IDENTITÀ E CONTATTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è: 
 
Arket S.r.l. 
Via Lago di Lugano, 27 
36015 Schio (VI) 
 
Un elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la sede legale del Titolare. 
Per ogni comunicazione in merito al trattamento dei dati, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo privacy@arket.it. 
 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 

1. Esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale il Cliente è parte o per adempiere, prima e dopo 
l’esecuzione del contratto, a specifiche richieste del Cliente. Nello specifico, i dati personali oggetto del 
trattamento direttamente riferiti al cliente o agli altri interessati (ad esempio dipendenti, collaboratori, ecc.), 
da questi comunicati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, sono utilizzati per il 
perseguimento di finalità strumentali e/o complementari alle attività statutariamente espresse e funzionali allo 
svolgimento del rapporto contrattuale/precontrattuale in essere con l’interessato. 

2. Adempimento di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, 
normative comunitarie ed extracomunitarie. 

3. Gestione della clientela: acquisizione di dati ed informazioni precontrattuali, amministrazione della clientela, 
amministrazione dei contratti, degli ordini e delle fatture.  

4. Gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, controversie 
giudiziarie). 

5. Erogazione e gestione delle attività formative sui prodotti Arket al personale dipendente del Cliente. 
6. Fornitura dell’assistenza tecnica richiesta dal Cliente e compilazione dei relativi Rapportini d’Intervento, 

necessari per tenere traccia delle attività svolte e per procedere all’eventuale fatturazione. 
7. Previo specifico consenso, invio di comunicazioni informative, commerciali e promozionali (chiusure aziendali, 

novità riguardanti i prodotti, organizzazione di seminari o eventi su tematiche correlate ai prodotti, ecc.), anche 
tramite posta elettronica.  

8. Profilazione, previo specifico consenso, per la creazione di un profilo commerciale dell’Interessato e/o per 
l’analisi delle preferenze, comportamenti, abitudini o scelte di consumo, anche mediante l’incrocio di tali dati 
personali con altre informazioni raccolte attraverso i cookie di profilazione accettati dall’interessato nei siti 
web di proprietà di Arket S.r.l. 
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TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI 
I dati personali raccolti sono dati comuni; a titolo esemplificativo si raccolgono: nome, cognome, e-mail, numero di 
telefono, città, posizione ricoperta in azienda, ragione sociale dell’azienda per cui lavora, dati amministrativi, contabili 
e fiscali, commerciali, informatici. 
 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Arket S.r.l. adotta le opportune misure di sicurezza necessarie per mantenere l’integrità dei dati, prevenirne la perdita 
ed impedire l’accesso, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzati. Il trattamento dei dati è eseguito attraverso 
supporti cartacei, informatici e telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità 
indicate e ad opera di soggetti appositamente incaricati. 
 
Arket raccoglie e tratta i dati personali di clienti e potenziali clienti forniti nelle seguenti circostanze: 

• Attraverso richieste di materiale documentale, informativo, offerte o preventivi pervenuti via e-mail, form di 
contatto presenti nei siti o telefonata. 

• In occasione di incontri a seminari, eventi, fiere, convegni tecnici o di presentazione dei nostri prodotti e servizi. 

• Contatti diretti e telefonici. 

• Stipulazione di un contratto tra le parti. 
 
Il trattamento ha luogo presso la sede di Arket S.r.l. e, nel caso di trattamenti connessi ai siti web gestiti da Arket S.r.l., 
presso la sede del fornitore del servizio di hosting (HostingVirtuale). In particolare, i dati saranno trattati dalle seguenti 
categorie di addetti: Ufficio Amministrazione, Direzione Aziendale, Ufficio Commerciale, Ufficio Marketing, Supporto 
Tecnico. 
 
Gestione del database CRM e delle anagrafiche 
I dati forniti dal Cliente o Potenziale Cliente vengono inseriti nel sistema di “Customer Relationship Management” 
aziendale di Arket (di seguito “CRM”) e nel sistema di gestione documentale, finalizzati a gestire la relazione con la 
clientela e monitorare le attività tecniche, commerciali e di marketing. Detto inserimento opera come presupposto 
necessario per l’instaurazione e gestione del rapporto. 
Tra le altre, vengono memorizzate anche informazioni commerciali utili, come ad esempio dati di contatto, e-mail 
scambiate con il personale Arket ed altre informazioni commerciali incluse in base alle proprie interazioni personali. 
 

Invio di e-mail tramite MailChimp 
Per l’invio di e-mail informative e/o commerciali il Titolare utilizza la piattaforma Mailchimp che, come ogni piattaforma 
per la gestione di e-mail e newsletter, fornisce al Titolare del trattamento informazioni sull’avvenuta apertura dell’e-
mail e sui clic sui link. 
Se il cliente non vuole che vengano registrate le aperture, dovrà leggere l’email senza scaricare le immagini; se non 
vuole che vengano tracciati i clic sui link dovrà copiare i link ed aprirli direttamente nel browser, cancellando la parte di 
link che va da ?utm_source=  in poi. 
Il cliente/potenziale cliente può smettere di ricevere le comunicazioni in qualunque momento, cliccando il link di 
disiscrizione che trova in fondo a ciascun messaggio. 
 

Uso dei moduli di contatto nei siti di proprietà e gestiti da Arket s.r.l. 
Se il cliente o potenziale cliente invia una richiesta tramite uno dei moduli di contatto presenti in uno dei siti di proprietà 
di Arket S.r.l. o ad uno degli indirizzi e-mail presenti nei siti, i dati verranno utilizzati per rispondere alla richiesta e 
verranno memorizzati dal Titolare negli strumenti idonei a garantire la tracciabilità, la legittimità e l’adempimento della 
richiesta del Cliente/potenziale, al fine di potergli offrire un servizio adeguato. 
 
Apertura di ticket di assistenza 
Quando il Cliente contatta il reparto tecnico di Arket s.r.l. per richiedere assistenza, deve fornire alcuni dati necessari 
per aprire e compilare il relativo ticket: a titolo esemplificativo, nome e cognome, e-mail, numero di telefono, azienda 
per cui lavora. Il conferimento di questi dati è necessario per poter fornire l’assistenza richiesta. 
 
Le informazioni del ticket verranno inoltre utilizzate per compilare i relativi rapportini di intervento (necessari per tenere 
traccia delle attività svolte), raccogliere statistiche ad uso esclusivamente interno sugli interventi tecnici (senza alcun 
riferimento a nomi e cognomi delle persone coinvolte) e procedere all’eventuale fatturazione delle attività svolte per il 
Cliente. 

http://hostingvirtuale.com/
https://mailchimp.com/


 

Il Cliente, per ricevere l’assistenza richiesta, dovrà fornire, se necessario, al personale tecnico di Arket S.r.l. le credenziali 
di accesso per collegarsi al proprio sistema informativo da remoto. Gli strumenti per il collegamento verranno scelti dal 
Cliente in base alla propria architettura di rete (ad es. VPN con utente e password nominali, ID e password di 
TeamViewer…). In qualsiasi caso, sarà cura del cliente installare e configurare in maniera adeguata nei propri sistemi il 
software necessario al collegamento da remoto. Così facendo il Cliente avrà la facoltà di autorizzare o inibire l’accesso 
in qualsiasi momento. 
 
Arket S.r.l si impegna a custodire in maniera sicura i dati necessari al collegamento. 
 
Interventi di installazione, integrazione, assistenza e manutenzione dei software Arket 
Per poter effettuare le attività tecniche di installazione, integrazione dei prodotti Arket con il sistema informativo del 
Cliente, implementazione di nuove funzionalità e per fornire assistenza, il personale tecnico di Arket Srl potrebbe avere 
la necessità di accedere ai dati presenti nei sistemi informativi del cliente. L’accesso dovrà essere limitato alle sole 
funzionalità richieste e alle informazioni strettamente necessarie per le attività concordate. Sarà cura di Arket S.r.l 
custodire in maniera sicura queste informazioni. 
 
In questi casi, qualora il cliente non fornisse l’accesso ai dati presenti nel proprio sistema informativo, Arket Srl non 
potrà portare a termine le attività di installazione, integrazione, assistenza o implementazione previste dal contratto. 
 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti richiesti e sanzionati dalla legge. 
 
Per quanto riguarda gli obblighi contrattuali o precontrattuali, il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario: 
l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità per Arket S.r.l. di dar seguito all’instaurando 
rapporto e alla sua puntuale esecuzione, di evadere gli ordini, fornire l’assistenza tecnica ed inviare il materiale e le 
informazioni richieste. 
 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa (e richiede previo specifico consenso) per le finalità di invio di materiale 
commerciale/promozionale e per la profilazione. L’interessato potrà revocare il consenso precedentemente rilasciato 
in qualsiasi momento, scrivendo a privacy@arket.it  
 
L’invio di informazioni e materiale commerciale tramite posta elettronica potrà avvenire anche senza consenso 
dell’Interessato (c.d. soft spam), sulla base del legittimo interesse del Titolare, utilizzando le coordinate di posta 
elettronica fornite dall’Interessato nel contesto della vendita di un prodotto/servizio. Ciò potrà avvenire solamente per 
promuovere prodotti e servizi analoghi a quelli già acquistati. L’Interessato potrà sempre opporsi a tale trattamento 
inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. 
 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione, ma verranno comunicati solamente a soggetti ben 
definiti: 

• autorità giudiziarie, di vigilanza, enti pubblici e soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, 
regolamenti e normative. 

• Soggetti esterni che agiscono in qualità di responsabili del trattamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 
società di recapito corrispondenza, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, studi legali, 
assicurazioni, società di fornitura ed assistenza tecnica/informatica, studi professionali, società eroganti servizi 
contabili, fiscali, tributari, lavoratori autonomi/occasionali, agenti. 

• Nel caso di richieste di informazioni/demo/offerte per i nostri prodotti, giunte da potenziali clienti con sede al 
di fuori della regione in cui ha sede Arket S.r.l., il Titolare si riserva di comunicare le informazioni ricevute ad 
uno dei propri partner rivenditori distribuiti nel territorio nazionale e nominati responsabili del trattamento, al 
fine di offrire un migliore e più celere riscontro alla richiesta. 

• Per l’invio di e-mail informative e/o commerciali il Titolare utilizza la piattaforma Mailchimp: l’indirizzo e-mail, 
il nome ed il cognome del contatto vengono memorizzati sui server di Mailchimp (anche al di fuori dell’Europa, 
ma sulla base del Privacy Shield). Il Cliente può consultare la privacy policy di MailChimp cliccando questo link, 
scaricare cliccando qui il supplemento di contratto tra il Arket S.r.l. e MailChimp ed avere maggiori informazioni 
su Mailchimp ed il GDPR a questo link. 

 

mailto:privacy@arket.it
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TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per un periodo di 10 anni successivi allo 
scioglimento di tale rapporto, per servirsene in caso di contenzioso e per l’espletamento delle finalità amministrative, 
contabili e fiscali e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge. 
Con riferimento al trattamento per finalità di invio di comunicazioni informative, commerciali, promozionali e di 
profilazione, i dati saranno trattati a tale scopo fino a quando l’interessato non eserciti il diritto di opposizione. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento. 
In particolare, l’interessato potrà ottenere: 

• la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.

• L’indicazione dell'origine dei dati personali.

• L’indicazione delle finalità e modalità del trattamento.

• L’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

• L’indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato.

• L’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati.

• L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

• La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati.

• L'attestazione che le operazioni di aggiornamento e cancellazione sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.

• La portabilità dei dati.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

• una raccomandata a/r a al titolare del trattamento;

• una e-mail all’indirizzo privacy@arket.it
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