
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Di  seguito  viene  riportata  l’informatva  sulla  privacy redata  ai  sensi  dell’artcolo  13  del  D.Lgs.  n.
196/2003 concernente il  tratamento dei  dat personali  dell’utente  dell’applicazione “ E-gate  Invent”
creata e sviluppata da Invent s.r.l. (di seguito rispetvamente l’“Utente” e l’“Applicazione”) tratat dalla
medesima Invent s.r.l. (di seguito “Invent” o la “Società”) a seguito dell’installazione dell’Applicazione.

Resta  ferma  l’informatva  che  sia  stata  già  fornita  da  Invent  al  medesimo  Utente  all’ato
dell’instaurazione del rapporto commerciale relatvo ai prodot e/o ai servizi che siano stat fornit da
Invent al medesimo Utente.

1. Tipi di dat tratat 

I dat tratat da Invent mediante l’installazione e/o l’utlizzo dell’Applicazione da parte dell’Utente sono
quelli concernent il funzionamento dei diversi impiant present nell’abitazione dell’Utente che utlizza
l’Applicazione (es. impianto energetcoo antfurtoo di climatzzazione ecc.) e/o il consumo energetco di
tali impiant e/o il consumo e l’acquisto di carburante da parte dell’Utente stesso e sono tali da poter
permetere l’identicazione dell’Utente medesimo.

I dat trasmessi mediante l’Applicazione stessa (concernent il funzionamento degli impiant e/o relatvi
al loro consumo energetco e/o al consumo e/o all’acquisto di carburante da parte dell’Utente) non sono
oggeto di conservazione.     

L’Applicazione utlizza dei moduli informatci a sorgente apertao quali in partcolare

• PhoneGap  Plugin  BarcodeScanner  -  htps://github.com/phonegap/phonegap-plugin-
barcodescannero

• Cordova sms plugin - htps://github.com/cordova-sms/cordova-sms-plugino
• cordova-plugin-network-informaton  -  htps://github.com/apache/cordova-plugin-network-

informatono
• cordova-plugin-camera - htps://github.com/apache/cordova-plugin-camera  o  
• cordova-plugin-media-capture - htps://github.com/apache/cordova-plugin-media-captureo  

 resi disponibili con licenza
 The MIT License (MIT) - PhoneGap Plugin BarcodeScannero
 Apache  Sofware  Foundaton  -   Cordova  sms  plugino  cordova-plugin-network-

informatonocordova-plugin-camerao cordova-plugin-media-capture.

Tali moduli richiedono autorizzazioni per l’utlizzo della fotocamerao del dispositvo audio di registrazione
e per l’accesso alle informazioni sullo stato del telefono. Tutavia l’Applicazione non raccoglie o conserva
tali dat. 

Inoltre  i  sistemi  informatci  e  le  procedure  software preposte  al  funzionamento  dell’Applicazioneo
possono acquisireo nel corso del loro normale esercizioo alcuni dat la cui trasmissione è implicita nell’uso
dei  protocolli  di  comunicazione  di  Interneto  degli  smartphone e  dei  dispositvi  utlizzat.  Si  trata  di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessi identicato ma che per la loro stessa
natura potrebberoo atraverso elaborazioni ed associazioni anche con dat detenut da terzio permetere
di  identicare  gli  utent.  Invent  non  è  coinvolta  in  tali  tratament né  può  essere  considerata
responsabile. 
Per  maggiori  informazioni  l’utente  potrà  comunque  consultare  le  informazioni  sulla  privacy  rese
disponibili sui seguent sit: 

a) Apple Store: htps://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/it/terms.html; 
b) Google Play: htps://play.google.com/intl/itiit/about/play-terms.html;
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c) Windows Phone Store: htps://privacy.microsof.com/it-it/privacystatement.  

Non saranno in ogni caso oggeto del tratamento i dat sensibili di cui all’art. 4o comma 1o let. d) del D.
Lgs. n. 196/2003: qualora tali dat dovessero essere comunicat ad Invent essi verranno immediatamente
distrut.  

L’Applicazione non utlizza cookie. 

2. Natura obbligatoria o facoltatva del trataaento

Il tratamento dei dat di cui sopra è facoltatvo ai sensi di leggeo ma è strumentale ai servizi fornit eo

pertantoo l’eventuale riiuto di conferire tali dat e/o del relatvo tratamento comporterà l’impossibilità

di dar corso allo svolgimento e al funzionamento dei servizi medesimi.

3. Modalità del trataaento
 
Per tratamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernent la raccoltao la
registrazioneo l'organizzazioneo la conservazioneo  la  consultazioneo  l'elaborazioneo  la  modiicazioneo la
selezioneo l'estrazioneo il rafrontoo l'utlizzoo l'interconnessioneo il bloccoo la comunicazioneo la difusioneo
la cancellazione e la distruzione dei dat 

I dat raccolt vengono tratat mediante strument informatci  e/o cartacei  per il tempo necessario a
conseguire  le  inalità  per  cui  sono  stat fornit -  in  osservanza  dei  principi  di  liceitào  corretezzao
completezzao  pertnenza  e  non  eccedenza  rispeto  alle  inalità  per  le  quali  sono  raccolt e
successivamente tratat - e vengono conservat per un tempo non superiore a quello necessario agli
scopi  per i  quali  sono stat raccolt eo  quindio  così  tratat e successivamente cancellato  salvo il  loro
tratamento in forma anonima.

Vengono osservate  misure  di  sicurezza speciiche per  impedire la  perdita  dei  dato usi  illecit o non
corret degli stessi e accessi non autorizzat in osservanza e nel rispeto delle previsioni del D.Lgs n.
196/2003o sia per il loro tratamento in via informatca che cartacea.

4. Finalità del trataaento
 
Il  tratamento  dei  dat personali  dell’interessato  derivante  dall’installazione  e  dall’utlizzo
dell’Applicazione è svolto al ine di consentre all’Utente di utlizzare i servizi resi disponibili atraverso
quest’ultma. 

In partcolare l’Applicazione è stata elaborata al ine di:
• controllare i consumi energetci
• riscontrare l’utlizzo di eventuali bonus concessi da Invent
• otenere informazioni relatve all’impianto e ad al funzionamento del medesimo
• scambiare informazioni con altre applicazionio collegate all’ Applicazioneo e inerent ad esempio

alla domotcao al sistema di antfurtoo alla climatzzazione e al condizionamento e/o ad altre
apparecchiature per la fornitura di servizi per l’abitazione

• controllare i consumi di carburante e permetere l’acquisto di carte carburante.
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I dat possono essere peraltro utlizzat per adempiere a qualunque tpo di obbligo previsto da legge e
regolament vigent anche nei confront delle Pubbliche Amministrazioni.

5. Sogget che efetuano il trataaento e luogo di trataaento dei dat

Titolare del tratamento è Invent S.r.l.o società a socio unicoo con sede legale a Noventa di Piaveo in via A.
Volta 54o capitale sociale di euro 500.000o00o interamente versatoo iscrita al registro delle imprese di
Veneziao numero di iscrizioneo partta IVA e codice iscale 04096150281o n. di telefono 0421/307393o n.
di telefax 0421/572963o e-mail: inventsrl@legalmail.it.
Il Titolare designa responsabili del tratamento:

(i) il sig. Bortoleto Sante nato a San Donà di Piaveo il 06/11/72o residente a Musile di Piave
(VE) in Via Milanoo 8 Int. 2 - C.F. BRTSNT72S06H823N nella sua qualità di Amministratore
Unico; 

Le  operazioni  di  tratamento  possono  essere  svolte  dal  personale  designato  dal  Titolare  o  dai
Responsabili tra i dipendent o collaboratori degli stessi (di seguito gli “Incaricat”). 

6. Coaunicazione e difuuione dei dat
  
Fermo restando quanto sopra speciicato in relazione ai Responsabili e agli Incaricato i dat personali
verranno comunicat a terzi soltanto in quanto e nei limit in cui ciò sia necessario a soddisfare le inalità
per le quali i dat sono stat raccolt o qualora la comunicazione sia richiesta da obblighi di legge o dal
funzionamento dell’Applicazione come sopra speciicato.

Nessuno dei dat raccolt sarà oggeto di difusione. 

7. Dirit degli intereuuat
I sogget cui si riferiscono i dat personali raccolt sono ttolari di tut i dirit previst dall’artcolo 7 1 del
D. Lgs. n. 196/2003o tra cui il dirito di otenere la conferma dell’esistenza o meno dei dat suddeto la

1 Si riporta di seguito il contenuto integrale dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dat personaii ed aitri dirit)

1. L'interessato ha dirito di otenere la conferma dell'esistenza o meno di dat personali che lo riguardanoo anche se
non ancora registrato e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha dirito di otenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dat personali;

b) delle inalità e modalità del tratamento;
c) della logica applicata in caso di tratamento efetuato con l'ausilio di strument eletronici;
d) degli estremi identicatvi del ttolareo dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'artcolo 5o comma 2;
e) dei sogget o delle categorie di sogget ai quali i dat personali possono essere comunicat o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Statoo di responsabili o incaricat.

3. L'interessato ha dirito di otenere:
a) l'aggiornamentoo la reticazione ovveroo quando vi ha interesseo l'integrazione dei dat;

b) la cancellazioneo la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione di leggeo compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dat sono stat raccolt o successivamente tratat;

c) l'atestazione che le operazioni di cui alle letere a) e b) sono state portate a conoscenzao anche per quanto riguarda il
loro contenutoo di coloro ai quali i dat sono stat comunicat o difusio eccetuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeto al dirito tutelato.

4. L'interessato ha dirito di opporsio in tuto o in parte:
a) per motvi legitmi al tratamento dei dat personali che lo riguardanoo ancorché pertnent allo scopo della raccolta;

b)  al  tratamento  di  dat personali  che  lo  riguardano  a  ini  di  invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita  direta o  per  il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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loro comunicazione in forma intelligibileo l’indicazione dell’origine degli stessio degli estremi identicatvi
del Titolare e dei Responsabilio il loro aggiornamentoo reticazione e integrazioneo la cancellazioneo la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione di legge. 

L’utenteo sempre ai sensi dell’artcolo 7 suddetoo ha altresì dirito di opporsio in tuto o in parteo (i) per
motvi legitmi al tratamento dei dat personali che lo riguardanoo ancorché pertnent allo scopo della
raccolta e (ii) al tratamento di dat personali che lo riguardano a ini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita direta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

I dirit sopraindicat possono essere esercitat mediante l’invio di una apposita comunicazione con una
delle seguent modalità: 
- via e-mailo all’indirizzo: inventsrl@legalmail.it;
- via faxo al recapito: 0421/572963;
- via postao all’indirizzo: Invent S.r.l.o Via A. Volta 54o 30020 Noventa di Piave (Ve).

8. Aggiornaaent dell’Inforaatva 

La presente informatva potrebbe essere soggeta ad aggiornament con riferimento alla tpologia dei
servizi  resi  dall’Applicazione  e  di  tali  aggiornament verrà  data  evidenza  all’Utenteo  in  partcolare
mediante pubblicazione sul sito internet www.inventsrl.com.
 

****
MANIFESTAZIONE E REVOCA DEL CONSENSO

Installando l’Applicazione l’utente  acconsente alla raccolta  del  tratamento dei  dat personali  per le
inalità e con le modalità speciicate nella presente “Informatva Privacy”. Nel caso in cui l’utente non
volesse fornire il consensoo non potrà accedere alle funzioni dell’Applicazione 

In  qualsiasi  momento  l’utente  potrà  disinstallare  dal  proprio  dispositvo  l’Applicazione  scaricatao
revocando così il proprio consenso al tratamento de dat. 
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