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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 
Gentile Cliente, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali di seguito "GDPR"), la presente informativa Le fornisce informazioni sul 
trattamento dei dati personali dell'utente in relazione all'uso delle App sviluppate da FOXEL Electronics. 
Per consentire una completa comprensione e accettazione dei presenti termini e condizioni, i seguenti termini, al 
singolare e al plurale, avranno il significato di seguito indicato:   
Titolare: FOXEL Electronics S.r.l. C.F. - P.IVA  01558740187 Tel.: +39038171790 - e-mail: info@foxel.com   
Applicazione: l'applicazione sviluppata da FOXEL Electronics srl 
Utente: qualunque soggetto che accede e utilizza l'Applicazione   
Condizioni: il presente contratto che disciplina i rapporti tra il Titolare e gli Utenti 
 
TITOLARE DEI DATI 
FOXEL Electronics srl 
Via Frasconà 10 Vigevano – Italy 
C.F. - P.IVA 01558740187 
e-mail: info@foxel.com 
 
DATI PERSONALI CHE TRATTIAMO 
I dati personali in possesso di FOXEL Electronics, Titolare del trattamento, sono: 

1. forniti da Lei o da noi appresi durante lo svolgimento delle attività contrattuali 

2. acquistato da terzi 

3. acquisito da database accessibili pubblicamente 

 
DATI RACCOLTI DURANTE L’UTILIZZO DELL’APP 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questa App acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet. Tali informazioni non sono raccolte allo scopo di essere associate a interessati identificati ma, per loro natura, 
potrebbero, se elaborate e combinate con altri dati detenuti da terzi, portare all'identificazione degli interessati. 
Questi dati includono indirizzo IP, identificatore univoco del dispositivo (UDID, UID), sistema operativo installato sul 
dispositivo, modello e marca del dispositivo, dettagli tecnici che possono aiutare a identificare gli errori, nonché dati 
relativi alla connettività di rete e alle applicazioni in esecuzione sul dispositivo. 
 
DATI FORNITI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 
Per poter usufruire del servizio tramite l'app verrà richiesto di fornire i seguenti dati personali: nome, cognome, 
indirizzo e-mail, password, nazione. 
Il conferimento dei dati di registrazione è obbligatorio, in quanto identificano il cliente nell'esecuzione del contratto di 
cui il cliente è parte. Il mancato conferimento dei dati di registrazione rende impossibile la registrazione e l'utilizzo 
dell'app. 
 
NOTIFICHE PUSH 
Questa app può inviare notifiche push relative al servizio previa approvazione dell’interessato. 
Le notifiche push possono essere disabilitate accedendo alla sezione delle notifiche push nel sistema operativo in 
esecuzione sul dispositivo. La scelta di disabilitare le notifiche push non è irreversibile. 

http://www.foxel.com/
mailto:info@foxel.com


 

 

 
 
 

FOXEL Electronics srl 
Via Frasconà 10 
27029 Vigevano (PV) – ITALY 

C.F.-P.IVA: 01558740187 

Tel. +39 038171790 
e-mail info@foxel.com 
web: www.foxel.com 

Pag. 2 di 3 

 

Industrial, Automotive & Consumer Electronics 

 
DATI FORNITI DAL SISTEMA 
L'App fornisce agli Utenti la possibilità di gestire i dispositivi domotici di Duemmegi srl. In particolare l’applicazione 
ufficiale per il sistema bus Domino di Duemmegi. L’APP trasforma lo smartphone/tablet in un telecomando per: 

• controllare luci (on/off, dimmer)    

• controllare motori per il comando di tende, tapparelle, ecc.   

• creare scenari personalizzati e richiamabili con una semplice azione - controllare la temperatura degli 

ambienti    

• eseguire programmazioni basate sull'orologio (irrigazione, accensioni automatiche, ecc.)    

• monitorare l'energia consumata e gestire i carichi 

Pertanto l'app raccoglie i seguenti dati: 

• nome dell’impianto 

• MacAddress 

• indirizzo IP 

• versione firmware dei dispositivi installati 

• versione hardware dei dispositivi installati 

• stato delle luci: on / off, regolazione della luce (valore percentuale), regolazione del colore per luci 

colorate 

• stato prese controllate: on / off 

• stato degli elementi motorizzati: su / giù / stop 

• struttura dell'impianto, comprendente, in particolare, un elenco di piani, stanze e relativi nomi, un 

elenco di luci, prese e altri elementi automatizzati e un elenco di scenari con relative descrizioni 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - MOTIVI GIURIDICI - PERIODI DI CONSERVAZIONE 
I dati personali sono trattati nell'ambito delle normali attività di FOXEL Electronics srl per le seguenti finalità: 

1. Per registrare l'App / creare l'account: 

Motivo giuridico del trattamento: esecuzione di un contratto di cui Lei è parte. 

Periodo di archiviazione: fino alla richiesta di cancellazione dell'account. 

2. Per abilitare l'uso dei servizi dell'app: 

• gestione tecnica dell'app 

• analisi degli errori generati dall'app 

• utilizzo delle funzioni dell'app 

• invio di notifiche push relative al servizio 

Motivo giuridico del trattamento: esecuzione di un contratto di cui Lei è parte. 

Periodo di archiviazione: fino alla richiesta di cancellazione dell'account. 

3. Per gestire i dati forniti automaticamente dal sistema: 

Motivo giuridico del trattamento: esecuzione di un contratto di cui Lei è parte. 

Periodo di archiviazione: fino alla richiesta di cancellazione dell'account. 

4. Analizzare le Sue preferenze / interessi allo scopo di offrire contenuti personalizzati nell'app o 

tramite notifiche push: 

Motivo giuridico del trattamento: esecuzione di un contratto di cui Lei è parte. 

Periodo di archiviazione: fino alla richiesta di cancellazione dell'account, ad eccezione dei dettagli 

sull'utilizzo dell'app che verranno conservati, in ogni caso, per un massimo di 24 mesi dalla 

registrazione. 
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Decorsi i suddetti periodi di conservazione, i dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 

compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

 
NATURA OBBLIGATORIA / FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti (1), (2) e (3) è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati 
comporta l'impossibilità di registrare l'app e di usufruire dei relativi servizi. 
Il conferimento dei dati è volontario per tutti gli altri scopi. Il mancato conferimento dei dati non pregiudica le funzioni 
dell'app. 
 
PERSONE AUTORIZZATE E DESTINATARI DEI DATI 
I dati potranno essere trattati da dipendenti delle funzioni aziendali preposte al perseguimento delle finalità sopra 
indicate che siano stati espressamente autorizzati al trattamento dei dati e abbiano ricevuto adeguate istruzioni 
operative dal Titolare del trattamento. 
I Suoi dati potranno essere trattati anche da altre società che svolgono per nostro conto specifiche attività, tra cui, a 
mero titolo esemplificativo, la gestione tecnica e la manutenzione del sistema su cui sono conservati i dati, l'hosting del 
database degli utenti servizi, fornitura di procedure di registrazione e autenticazione e servizi cloud. Queste società 
sono designate Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR. 
I Suoi dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolari del trattamento, 
inclusi, a titolo esemplificativo, organi e autorità di vigilanza e controllo e / o soggetti pubblici e privati in genere che 
hanno facoltà di richiedere la comunicazione dei suoi dati. 
I dati non saranno oggetto di trasferimento in Paesi che non siano Stati membri dell'Unione Europea. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI AI SENSI DEL CAPITOLO III GDPR 
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, Lei ha il diritto: 

• di richiedere al Titolare l'accesso ai dati che La riguardano (art. 15 GDPR) 

• di richiedere al Titolare la rettifica e il completamento dei dati incompleti (art. 16 GDPR) 

• di richiedere al Titolare la cancellazione dei dati (art. 17 GDPR) 

• di richiedere al Titolare la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) 

• di opporsi al trattamento nei casi in cui il Titolare abbia motivi legittimi (art. 21 GDPR) 

• di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, se 
tecnicamente fattibile, trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti (“Diritto alla 
portabilità dei dati”, articolo 20 GDPR) 

• di revocare il consenso in qualsiasi momento (articolo 7 GDPR) 
 
La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (articolo 13 GDPR). 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo mail: 
info@foxel.com 
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