
 

 

Informativa sulla protezione dei dati LOEX Xsmart 

Generalità 
LOEX Srl ha sviluppato questa informativa sulla protezione dei dati al fine di conformare la propria attività a quella di soggetto fidato 
che assicura, rispetta e mantiene il diritto alla protezione dati degli utilizzatori dell’accesso remoto del sistema di regolazione LOEX 
Xsmart. 
Alberto Morelli è il titolare del trattamento dei dati personali eventualmente raccolti attraverso sito web secondo quanto definito dal 
Regolamento Europeo GDPR 679/2016. Il titolare tratterà i dati raccolti attraverso il sito web https://xsmart.loex.it per finalità, con 
modalità e secondo quanto specificamente illustrato nel seguito. 
 
Raccolta dei dati personali e finalità del trattamento 
LOEX Srl raccoglierà e tratterà solamente dati personali volontariamente forniti dagli utilizzatori. Gli utilizzatori sono in grado di usare 
l’accesso remoto al sistema di regolazione anche senza rivelare informazioni e dati personali. Ciascun utilizzatore del sito può 
scegliere di fornire a LOEX Srl limitati dati personali secondo quanto richiesto al fine di ottenere informazioni sui nostri servizi. Una 
volta registrati, i dati personali raccolti saranno utilizzati solamente per i servizi indicati nell’informativa disponibile. 
 
Gli utilizzatori possono fornire i loro dati per: 

• richiedere informazioni sui servizi e supporto tecnico 
 
Comunicazione a terzi 
I dati personali non saranno oggetto di comunicazione ad altre società senza un Vostro esplicito consenso. I dati personali potranno 
però essere inviati agli Enti ed Istituti per l’espletamento degli obblighi di legge. LOEX Srl non raccoglie deliberatamente, attraverso 
il sito web, dati personali sensibili o giudiziari. I Dati sensibili, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, includono 
i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati giudiziari, sempre ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Europeo 
GDPR 679/2016, includono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a 
u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 
reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. 
 
Conservazione e cancellazione dei dati 
Le informazioni e i dati personali degli utilizzatori raccolti, ivi inclusi i dati liberamente forniti al fine di ottenere informazioni sui servizi 
e per usufruire del supporto tecnico, saranno conservati al solo fine di fornire il servizio richiesto e per la durata necessaria al 
medesimo fine. Una volta completato il servizio, tutti i dati personali saranno distrutti in aderenza alle policy in materia di 
conservazione dei dati di LOEX Srl, salvo diversa richiesta dell’autorità e salvo esigenze di conservazione stabilite dalla legge o 
secondo sue esplicite richieste. 
 
Esercizio dei diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 15 e seguenti del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, sarà possibile verificare i propri 
dati personali raccolti attraverso questo sito ed eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare, o esercitare gli altri diritti 
riconosciuti per legge, scrivendo o contattando il titolare del trattamento all’indirizzo di posta elettronica morelli@loex.it. 
 
Sicurezza dei dati 
Vengono applicate le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per proteggere i dati personali dalla perdita e dall'uso 
improprio. LOEX Srl protegge i dati personali attraverso l’applicazione di livelli di sicurezza riconosciuti a livello internazionale, nonché 
attraverso procedure di sicurezza che proteggono I dati personali contro: 

• L’accesso non autorizzato 

• L’utilizzo improprio o la divulgazione 

• La modifica non autorizzata 

• La perdita o la distruzione accidentale o causata da atto illecito 
 
Utilizzo specifico dei dati personali 
Riportiamo di seguito i dati che vengono raccolti per poter fornire il servizio di gestione remota e per analizzare il funzionamento del 
sistema di regolazione LOEX Xsmart: 

• Indirizzo IP pubblico di accesso del sistema di regolazione 

• Nome identificativo dell’impianto inserito nel momento di attivazione del servizio 

• Indirizzo MAC del dispositivo collegato 

• Credenziali di accesso al sistema di regolazione 

• Versione software e hardware del sistema di regolazione 

• Temperature rilevati, impostazioni e orari di utilizzo del sistema di regolazione 
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