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La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Le permetterà di 

conoscere in maniera dettagliata come Eva Stampaggi S.r.l. tratta i dati personali che ci fornisce 

utilizzando la nostra EvaCalòr.Fuoco App (App) per la gestione della Sua stufa da remoto. 

 

Il Servizio offerto dalla nostra APP 

Effettuando il download della nostra App l’Utente potrà procedere da remoto all’accensione ed 

allo spegnimento della stufa, all’impostazione delle temperature nonché alla verifica del suo 

funzionamento.   

 

1. Chi è il Titolare del trattamento? 

Il Titolare del trattamento è la società Eva Stampaggi S.r.l. (anche Eva Stampaggi), con sede 

legale in 31028 Vazzola (TV), via Cal Longa Z.I. (P.I. 01183110269). Può contattare il Titolare del 

Trattamento al seguente indirizzo info@evastampaggi.com.  

 

2. Quali sono i Suoi dati personali che trattiamo? 

Quando utilizza l’App EvaCalòr.Fuoco, raccogliamo e trattiamo le seguenti categorie di dati: 

1. i dati personali necessari, quali email e password, per la registrazione all’App e per la 

fruizione del Servizio dalla stessa offerto.  

2. i dati relativi alla Sua stufa quali: numero di serie, indirizzo Mac, codice di registrazione, 

modello articolo, codice articolo, luogo dove si trova la stufa (Stato, Provincia e Comune) e 

descrizione della stufa;  

3. previo Suo espresso consenso, avremo accesso alla Sua fotocamera al fine di permetterLe 

la lettura, attraverso il Suo dispositivo, del QR code presente sulla Sua stufa. 

4. dati relativi al Suo dispositivo (sistema operativo del Suo dispositivo) al fine di migliorare la 

nostra offerta di prodotti e servizi. 

 

3. Perché trattiamo i Suoi dati e qual è la base giuridica?  

Eva Stampaggi S.r.l. raccoglie e tratta i Suoi dati personali per le seguenti finalità: 

a) per concludere e dare esecuzione al contratto, in particolare per la fruizione del Servizio 

offerto agli utenti registrati ossia quello di gestire da remoto la Sua stufa, nonché per tutti gli 
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adempimenti necessari a tale utilizzo, compresi la gestione contabile e amministrativa, 

l’adempimento degli obblighi di legge, la gestione tecnica dell’App, le comunicazioni di 

servizio e la gestione di eventuali contenziosi. 

 Base giuridica: La condizione che rende lecito il trattamento è costituita dall’esecuzione del 

contratto e dalla necessità di adempiere gli obblighi previsti dalle normative vigenti. 

Il conferimento dei Suoi dati personali per tali attività è un obbligo contrattuale. Lei è libero di 

comunicarci o meno i Suoi dati, ma in mancanza dei dati richiesti Eva Stampaggi S.r.l. non potrà 

procedere ad utilizzare l’App per la gestione da remoto della Sua stufa.  

 

b) per svolgere analisi e indagini statistiche. Impieghiamo alcune informazioni da Lei forniteci 

per svolgere analisi e indagini statistiche allo scopo di migliorare la nostra offerta e i nostri 

servizi. 

Base giuridica: la condizione che rende lecito il presente trattamento è il legittimo interesse del 

Titolare del trattamento. 

 

4. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?  

Conserviamo i Suoi dati personali forniti per la registrazione alla App e per la fruizione del Servizio 

sino a quando non procederà alla cancellazione della App. 

  

5. Quali sono i destinatari dei Suoi dati? 

I dati personali da Lei forniti saranno trattati da nostro personale incaricato, opportunamente 

istruito e operante sotto la nostra autorità e responsabilità. I dati personali potranno essere trattati, 

inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta 

elettronica, servizi tecnici per la gestione della App e fornitori di servizi informatici. Ai soggetti sopra 

indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative 

funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso la sede del Titolare del 

trattamento e verrà fornito a richiesta dell’interessato. 

 

6. Quali diritti può esercitare riguardo al trattamento dei Suoi dati? 

La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i 

diritti previsti dal CAPO III del Regolamento. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare 

l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati 

incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati, nonché di 

esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere 

esercitati scrivendo a mezzo posta ai recapiti sopra indicati oppure tramite posta elettronica al 

seguente indirizzo e-mail: info@evastampaggi.com.  
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7. Il Suo diritto di proporre reclamo. 

Se ritiene che sussista una violazione nel trattamento dei Suoi dati personali, può proporre reclamo 

all’Autorità di Controllo del luogo in cui abitualmente risiede, lavora o dove si è verificata la 

presunta violazione. La informiamo che in Italia può proporre reclamo presso l’Autorità Garante per 

la Protezione dei Dati. 


