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1.1 Chi è Renson? 

La presente Informativa generale sulla privacy regola il trattamento dei dati personali nell’ambito 

dell’utilizzo di prodotti e servizi Renson. Renson*, con sede a Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem, 

costituisce il punto di contatto centrale per le questioni riguardanti la protezione dei dati. 

Renson è un’azienda attiva in progettazione, sviluppo, produzione, promozione e distribuzione di 

sistemi di ventilazione, schermi di protezione solare e coperture per patio di fascia alta, nell’ambito 

del concetto globale (“creating healthy spaces”) trasmesso ai propri clienti. In tale contesto, 

Renson è a contatto con i dati personali, di cui è responsabile. 

Renson attribuisce notevole importanza alla protezione dei dati personali degli utenti, che si 

impegna a garantire, agendo sempre in conformità al Regolamento generale per la protezione dei 

dati (GDPR) a fini di trattamento dei medesimi. 

In particolare, Renson tratterà ai sensi di legge i dati personali previsti per specifiche finalità. 

Adotteremo misure utili a non richiedere dati personali non necessari allo scopo né a conservarli 

oltre il previsto. Infine, Renson ricorre a misure tecniche e organizzative volte a garantire una 

sicurezza adeguata al fine di proteggere i dati personali. 

“Renson”: tutte le aziende affiliate al Renson Group*. L’interessato è un cliente/contatto di 

un’azienda che rientra nel campo di attività di Renson. 

* Le seguenti aziende sono affiliate al Renson Group*. Renson Ventilation NV, Renson Sunprotection 

Projects NV, Renson Sunprotection Screens NV, ARLU NV, Esafe BVBA, Renson Fabrication Ltd, 

Renson Inc, Louage & Wisselinck, Renson Shanghai, Corradi, Corradi USA, Corradi Srl SRL, 

Openmotics BV. 

 
 

1.2 Struttura della nostra Informativa sulla privacy  

Renson si impegna a proteggere costantemente e laddove possibile la privacy dei propri utenti. La 

presente Informativa sulla privacy spiega in che modo Renson raccolga e utilizzi in generale i dati e 

fornisce indicazioni sulle opzioni a disposizione dell’utente al fine di proteggerli. Ulteriori 

informazioni approfondite relative a servizi e prodotti specifici saranno riportate nelle rispettive 

informative sulla privacy. 
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1. Struttura dell’Informativa sulla privacy Renson 
 

La presente Informativa sulla privacy è stata aggiornata al 26/10/2021 e Renson si riserva il diritto di 

modificare la medesima qualora necessario. Qualsiasi variazione sarà comunicata. 
 

2 Dati personali 
 
2.1 Quali dati personali trattiamo? 

Renson può raccogliere e trattare i dati personali in vari modi, a seguito di interazioni fisiche e 

digitali. In generale, ciò può riguardare categorie di dati personali come: 

- Dati identificativi (nome, indirizzo, ...); 

- Identificativi digitali (ID cookie, indirizzo IP, ...); 

- Dati finanziari (dati di fatturazione); 

- Abitudini al consumo; 

- Caratteristiche della proprietà: 

- Abitudini di vita. 

Questo è un sommario generale delle categorie di dati personali più comuni trattati da Renson. 

Qualsiasi altra categoria di dati personali trattati nell’ambito di un determinato prodotto o 

servizio sarà descritta nella rispettiva informativa sulla privacy. 
 

2.2 Perché trattiamo i dati personali? 

Renson tratta i dati personali a vari scopi, limitandosi esclusivamente a quelli strettamente 

necessari a determinate finalità. 

Le attività di trattamento di Renson sono supportate da basi legali idonee come: 

- Consenso dell’utente; 

- Stipula di un contratto; 
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- Obblighi legali o normativi; 

- Interessi legittimi di maggiore rilevanza rispetto a quelli dell’interessato. 

Renson si impegna a mantenere la trasparenza e fornire informazioni dettagliate sulle attività di 

trattamento nelle diverse informative sulla privacy relative a prodotti e servizi utilizzati dall’utente. 

Si riportano di seguito varie attività generali di trattamento relative ai primi contatti con Renson. 

2.2.1 Registrazione dell’utente 

Renson tratta i dati personali al fine di mantenere un quadro esatto delle persone che visitano i 

siti Renson per motivi commerciali e di sicurezza. 

Si affida al proprio interesse legittimo nel trattamento dei dati personali al fine di sviluppare 

rapporti con i visitatori del sito. I dati personali sono conservati 10 anni dalla prima visita. 

2.2.2 Navigazione sui siti web Renson 

Renson tratta una quantità limitata di dati personali al fine di fornire un accesso stabile a siti 

web e portali. 

Si affida al proprio interesse legittimo nel trattamento limitato dei dati personali al fine di fornire 

l’accesso base ai siti web. Tali dati personali sono temporaneamente conservati e trattati da noi al 

fine di fornire all’utente i contenuti di tale sito web e sono in seguito cancellati. 

2.2.3 Registrazione di contatti presso una fiera 

Renson tratta i dati personali al fine di comunicare con le persone interessate a seguito di un 

contatto presso una fiera. 

Si affida al proprio interesse legittimo nel trattamento dei dati personali al fine di sviluppare 

rapporti con i visitatori successivamente a una fiera. I dati personali sono conservati 10 anni 

dal primo contatto. 

2.2.4 Individuazione del cliente 

Renson tratta i dati personali al fine di fornire prodotti ottimali in base alle indicazioni dell’utente. 

Può inviare al medesimo dei sondaggi al fine di individuare il tipo di caratteristiche che potrebbero 

essere apprezzate nelle future versioni. 

Renson si affida al consenso dell’utente per trattare i dati personali relativi a tale attività. I dati 

personali sono conservati 5 anni al massimo dopo la disattivazione dell’account. 

2.2.5 Conformità al GDPR 

In conformità al GDPR, Renson tratta i dati personali, come il consenso, a fini di conformità al 

GDPR. 

Renson si affida agli obblighi legali a fini di trattamento dei dati personali in conformità al GDPR. I 

dati personali sono conservati 367 giorni dopo la richiesta di cancellazione. 
 

2.3 Trasferiamo i dati personali a terze parti? 

Renson non trasferirà i dati personali a terze parti che possano utilizzarli per finalità proprie, fatto 

salvo laddove i trasferimenti siano riportati nelle rispettive informative sulla privacy di prodotti e 

servizi Renson e unicamente qualora l’interessato fornisca il proprio consenso o il trasferimento 

dei dati sia supportato da una base legale legittima. 
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Renson opera con numerosi responsabili dei dati, per cui coinvolge parti che possono soltanto 

trattare i dati ai fini stabiliti da noi. Non tratteranno in alcun caso i dati personali per finalità 

proprie. 

Renson adotterà le misure necessarie a trattare i dati personali unicamente nell’ambito dello 

Spazio economico europeo. Qualora, in via straordinaria, i dati personali siano trattati al di fuori 

dello Spazio economico europeo, l’Organizzazione adotterà misure di protezione idonee a 

proteggere tali dati personali in qualsiasi momento e/o informare esplicitamente l’utente di tali 

casi. 
 

3 Quali sono i diritti dell’utente e in che modo può 
esercitarli? 

 
3.1 Diritto di accesso dell’interessato 

L’utente ha diritto di accedere ai dati personali che trattiamo, ricevendone altresì copia 

cartacea o digitale. A tale scopo, l’utente invierà un’e-mail al nostro Responsabile della 

Protezione dei Dati (DPO) all’indirizzo privacy@renson.be. 
 

3.2 Diritto di rettifica 

L’utente ha diritto di richiedere la rettifica dei propri dati personali qualora siano errati o 

incompleti, nonché di richiedere la temporanea sospensione dell’utilizzo fino all’avventura 

correzione o integrazione. A tale scopo, l’utente invierà un’e-mail al nostro Responsabile della 

Protezione dei Dati (DPO) all’indirizzo privacy@renson.be. 
 

3.3 Diritto di obiezione 

L’utente ha diritto di ritirare il consenso (obiezione al trattamento) in qualsiasi momento. A tale 

scopo, l’utente invierà un’e-mail al nostro Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

all’indirizzo privacy@renson.be. In tal modo, l’utente non potrà più utilizzare determinate 

funzionalità. 

mailto:dpo@renson.be
mailto:dpo@renson.be
mailto:dpo@renson.be
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3.4 Diritto di cancellazione (“diritto all’oblio”) 

L’utente ha diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali qualora non siano più 

necessari ai fini della presente Informativa sulla privacy o in caso di ritiro del consenso al 

trattamento. A tale scopo, l’utente invierà un’e-mail al nostro Responsabile della Protezione dei 

Dati (DPO) all’indirizzo privacy@renson.be. 
 

Nota: non siamo tenuti a cancellare i dati personali qualora dobbiamo o possiamo 

conservarli per obblighi legali. 

 

3.5 Diritto alla portabilità dei dati 

Qualora il trattamento sia effettuato nell’ambito di un accordo o in base al consenso, l’utente ha 

diritto di ricevere i propri dati in formato articolato, di uso comune e leggibile a macchina. A tale 

scopo, l’utente invierà un’e-mail al nostro Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) all’indirizzo 

privacy@renson.be. 
 

3.6 Diritto alla limitazione del trattamento 

Qualora ritenga che non trattiamo i dati personali in modo corretto, l’utente può opporsi a tale 

trattamento, per esempio per quanto riguarda newsletter, marketing o quant’altro non sia 

necessario nell’ambito dei nostri prodotti e servizi. A tale scopo, l’utente invierà un’e-mail al 

nostro Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) all’indirizzo privacy@renson.be. 
 

3.7 Diritto di presentare un reclamo presso l’autorità di vigilanza 

Qualora non approvi le modalità di trattamento dei suoi dati personali, l’utente può presentare un 

reclamo presso l’autorità competente per la protezione dei dati in Belgio. Per maggiori 

informazioni, visitare www.dataprotectionauthority.be. 

mailto:dpo@renson.be
mailto:dpo@renson.be
mailto:dpo@renson.be
https://www.dataprotectionauthority.be/

