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Dichiarazione di consenso (ex art. 6, Regolamento UE 
n. 2016/679) 
I. Oggetto della Dichiarazione di consenso: 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di SEW-EURODRIVE S.a.s di SEW 
S.r.l. & Co (di seguito denominata SEW-EURODRIVE), con sede legale in Via Bernini 12, Solaro 
(MI) 20033, nell'ambito di seguito specificato: 

1. Informative e offerte promozionali  

Accetto di ricevere comunicazioni promozionali e/o informative da parte di SEW-EURODRIVE, 
al fine di fornire un miglior servizio possibile, su prodotti, soluzioni e servizi su misura per i miei 
interessi come descritto di seguito, da parte del personale aziendale. 

2. Prodotto, soluzioni, servizi e offerte pubblicizzate 

Il mio consenso, prestato per l’invio di materiale a scopo promozionale e/o informativo, è relativo 
ai seguenti argomenti: 

• Prodotti e soluzioni 
Tecnologia di azionamento di SEW-EURODRIVE e degli altri Drive Technology Centers, elencati 
al punto III, inclusi ad esempio riduttori, motoriduttori, nonché tecnologie di automazione, riduttori 
industriali e soluzioni di sistema ecc. 

• Servizi 
Servizi completi offerti da SEW-EURODRIVE e dagli altri Drive Technology Centers, elencati al 
punto III, dall’ingegnerizzazione, allo start-up dell’impianto fino alla manutenzione. 

• Informazioni di settore e inviti ad eventi 
Inviti e informazioni su eventi, come seminari, corsi di formazione, eventi per i clienti, fiere, 
webinar, tutorial e simili. 

Per quanto concerne in particolare i webinar, SEW-EURODRIVE informa che il consenso al 
trattamento dei dati viene raccolto da parte di SEW-EURODRIVE anche per conto della società 
cliente che opera quale contitolare del trattamento ai sensi dell’art. 26 GDPR e per la quale le è 
stata resa adeguata informativa. Ogni richiesta relativa al presente consenso ed alla sua 
eventuale revoca (per maggiori informazioni vedere punto II) potrà essere inviata a SEW-
EURODRIVE che si occuperà di gestire ogni sua richiesta con il contitolare del trattamento, fatta 
salva la facoltà di poter esercitare i Suoi diritti ai sensi del GDPR nei confronti di e contro ciascun 
titolare del trattamento. 

• Opportunità di carriera e altri temi del personale 
Informazioni sulla opportunità di carriera presso SEW-EURODRIVE  

3. Dati raccolti 

Il consenso riguarda i dati forniti direttamente dal sottoscritto a SEW-EURODRIVE, come ad 
esempio: 

 Informazioni personali: nome, cognome, indirizzo email, ecc. 
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 Informazioni facoltative e/o di dominio pubblico, relative all’azienda: settore industriale, 
dimensioni azienda, ecc. 

 Dati sulle modalità di interazione: prodotti, soluzioni e servizi ordinati, download di white 
paper e/o infografiche, ecc. 
 

Inoltre, acconsento all'aggiornamento e all'integrazione dei dati conferiti. A tal fine, SEW-
EURODRIVE può anche raccogliere i dati da fonti pubblicamente accessibili e aggiungerli ai dati 
già acquisiti. I nuovi dati raccolti potranno essere utilizzati insieme ai dati già acquisiti da parte di 
SEW-EURODRIVE per inviare materiale promozionale e/o informative sugli argomenti sopra 
elencati. 

Acconsento infine all’utilizzo di informazioni fornite nel corso delle mie interazioni con SEW-
EURODRIVE attraverso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, moduli di contatto, 
registrazione per l’accesso ad aree riservate del sito aziendale, conversazioni in occasioni eventi, 
al fine di ricevere materiale promozionale e/o informative per gli scopi sopra indicati. Acconsento 
altresì ad essere sottoposto alle elaborazioni commerciali e alle statistiche di accesso. 

5. Inoltro delle tue informazioni di contatto ai Drive Technology Centers 

Se la sua azienda è registrata a un indirizzo al di fuori dell’Italia, il relativo Drive Technology 
Centers di SEW-EURODRIVE sarà responsabile della gestione delle sue informazioni. 
Acconsento SEW-EURODRIVE a trasmettere i miei dati al Drive Technology Centers 
responsabile della sede legale della mia attività. In questo caso la società estera potrà richiederle 
una ulteriore dichiarazioni di consenso. 

II. Note sul diritto di recesso 

Qualsiasi interessato che abbia rilasciato questa dichiarazione di consenso ha il diritto di 
revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza inficiare il trattamento pregresso. Dal 
momento del recesso, non si riceverà più alcuna informazione promozionale e saranno altresì 
interrotte le analisi descritte nella sezione I, punto 4. 

ll modo più semplice per revocare il consenso è inviarci un'e-mail all'indirizzo privacy@sew-
eurodrive.it  

III. Informazioni sull'ulteriore trattamento dei dati e sulla protezione dei dati 

Il consenso necessario per la personalizzazione di offerte promozionali e/o informative riguarda 
esclusivamente i dati di cui sopra. Indipendentemente da questo consenso esplicito, SEW-
EURODRIVE utilizzerà i dati relativi al suo comportamento di utilizzo del sito web di SEW-
EURODRIVE nell'ambito di quanto consentito dalle leggi sulla protezione dei dati, al fine di 
personalizzare la proposta promozionale. Questo utilizzo include anche i dati forniti 
volontariamente, nonché i dati che sono stati ottenuti nel corso del rapporto commerciale con 
SEW-EURODRIVE. È possibile opporsi opporti a questo utilizzo in qualsiasi momento (per 
maggiori informazioni vedere il punto II per i dettagli di contatto). 

Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati e sull'utilizzo dei dati per scopi pubblicitari da parte 
della SEW-EURODRIVE sono disponibili nella nostra dichiarazione sulla protezione dei dati, 
accessibile all'indirizzo https://www.sew-eurodrive.it/policy-aziendale/privacy_policy.html.   Un 
elenco delle società estere di SEW-EURODRIVE è disponibile su https://www.sew-
eurodrive.it/policy_aziendale/contacts_worldwide.html  
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