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INFORMATIVA – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In adempimento a quanto richiesto dal D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, comunichiamo che la scrivente società intende
svolgere operazioni di trattamento di alcuni dati personali che la riguardano. A tale fine la informiamo che:
•

I dati che ci fornirà direttamente al momento della conclusione del contratto o dei quali l’azienda dovesse avere
conoscenza successivamente, saranno sottoposti al trattamento sotto indicato.

•

I dati che la riguardano sono stati raccolti presso società di informazione commerciale e sottoposti al trattamento
sotto indicato.

•

Il trattamento avrà le finalità elencate di seguito:
1. Acquisizione di informative precontrattuali;
2. Adempimento degli obblighi contrattuali;
3. Adempimento degli obblighi normativi connessi al rapporto contrattuale;
4. Gestione amministrativa e commerciale del rapporto contrattuale;
5. Utilizzo a fini statistici interni alla nostra azienda;
6. Utilizzo a fini di: invio materiale pubblicitario, informazione commerciale, ricerche di mercato;
7. Tutela dei diritti nascenti dal contratto.

•

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità indicate ai punti 2, 3 e facoltativo negli altri casi.

•

Le conseguenze del mancato o parziale conferimento dei dati obbligatori sono:
a) l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali e normativi che nascono dal contratto,
b) la mancata conclusione del contratto.

•

Le operazioni di trattamento dei suoi dati personali (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione, distruzione) verranno eseguite con l’ausilio di mezzi automatizzati.

•

Per il conseguimento delle finalità del trattamento i dati saranno comunicati ai soggetti o alle categorie di soggetti
sotto indicati:
- Amministrazioni Finanziarie ed altri Enti e Aziende pubbliche in adempimento di obblighi normativi.
- Amministrazioni Finanziarie ed altri Enti e Aziende pubbliche su richiesta degli stessi.
- Agenti, procacciatori della nostra società.
- Spedizionieri per l’invio di quanto ordinato.
- Istituti bancari per la gestione dei pagamenti.
- Agenzie, o altri soggetti, incaricati di effettuare informazioni commerciali o inviare materiale pubblicitario o
informativo.
- Società di informazione commerciale.
- Società e studi legali per la tutela dei diritti nascenti dal contratto.
- Sistemi Informativi di Elema e società in outsourcing per la gestione e conservazione dei dati.

•

Rispetto ai dati trattati potranno essere esercitati i diritti attribuiti dall’art. 7 del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 di
cui si allega il testo integrale.

•

Il titolare del trattamento è Elema s.r.l.

•

I responsabili del trattamento che garantiscono la copertura di tutte le aree aziendali sono consultabili presso il
nostro sito Internet www.elema.it.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) – D. Lgs. 196/03
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

