EL-TEK s.a.s.
di Vigilante Rodolfo & C.

INFORMATIVA artt. 13, 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – GDPR - DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - 27 aprile 2016
Titolare del trattamento dati personali:
EL-TEK S.a.s. di Vigilante Rodolfo & C., Partita IVA 04114550405 e Codice Fiscale: 04114550405, con sede in Cesena (FC) Via Ravennate n. 6713.
indirizzo e-mail: info@el-tek.it
PEC: el-tek_sas@pec.it
Informiamo tutti i Ns. spettabili clienti, che per l’esecuzione dei rapporti contrattuali, la Società “EL-TEK S.a.s di Vigilante Rodolfo & C.” è in possesso dei
Vs. dati, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come personali dal Regolamento Europeo 2016/679 del GDPR.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento si atterrà ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, pertanto, è doveroso fornirVi le informazioni di seguito riportate.
Natura dei dati trattati.
I dati che verranno trattati sono i seguenti:
- dati anagrafici;
- dati fiscali e di natura economica.
I dati trattati sono necessari allo svolgimento della Ns. attività economica ed ai rapporti contrattuali, presenti e futuri con la clientela.
I dati sono trattati senza lo specifico consenso del cliente (art. 24 lett. a, b e c, Codice della Privacy ed art. 6 lett. b e GDPR), solo per adempimento di tutti
gli obblighi derivanti da rapporti in essere con la clientela.
Potrebbe essere necessaria, per l’esatto espletamento dell’incarico ricevuto, la richiesta di dati particolari o di natura giudiziaria, per i quali verrà richiesto
esplicito consenso (artt. 9 e 10 del GDPR).
Finalità del trattamento.
I dati raccolti vengono trattati per tutta la durata del rapporto posto in essere.
Gli stessi verranno poi trattati anche successivamente, in quanto necessari per tutti gli adempimenti, si fa espresso riferimento all’art. 4 Codice della Privacy
ed all’art. 4 n. 2 GDPR.
Si precisa inoltre che gli stessi dati verranno conservati non oltre anni 10 dalla fine dei rapporti.
Modalità del trattamento.
Il trattamento dei Vs. dati verrà effettuato sia con strumenti manuali che con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire le sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati, tutto come
previsto dalle disposizioni vigenti.
Obbligo o facoltà di fornire dati.
Ci sono generi di dati che è necessario conoscere al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge, la mancata comunicazione degli stessi da parte Vs.
comporta l’impossibilità di continuare o di instaurare nuovi rapporti, nei limiti in cui i dati forniti sono necessari per l’esatto espletamento del rapporto.
Diffusione dei dati raccolti.
I dati raccolti non verranno né comunicati né diffusi a soggetti indeterminati.
I dati raccolti verranno comunicati, se necessario, per quanto di rispettiva e specifica competenza, o ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico o a
consulenti da noi incaricati, previo incarico scritto che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.
Cookie
Facendo uso del sito, si acconsente all'utilizzo di cookie in conformità con la presente policy.
Se non si acconsente all'utilizzo di cookie in questo modo, occorre impostare il proprio browser in modo appropriato oppure non utilizzare il sito.
Se si decide di disabilitare i cookie ciò potrebbe influenzare l'esperienza di navigazione sul sito.
I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul vostro computer o altri dispositivi abilitati alla navigazione su internet (Es. smart phone o tablet) quando visitate un sito.
Un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, la durata del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul vostro dispositi vo), ed un valore costituito di regola da un numero unico generato in modo casuale. Vengono utilizzati cookie al fine di rendere l'uso del sito più semplice
e/o adattare il sito e i servizi in esso proposti agli interessi e bisogni dell'utente.
I cookie possono anche venire utilizzati per velocizzare le future attività degli utenti sul sito. Inoltre vengono utilizzati i cookie per il tracciamento degli
utenti e la compilazione di statistiche anonime in forma aggregata.
Maggiori informazioni sui cookies utilizzati
Quando si visita il presente sito, possono essere introdotti nel computer o altro dispositivo i quattro seguenti tipi di cookie: cookie proprietari (di prima par te), cookie di terze parti, cookie di sessione e cookie persistenti.

Cookie di sessione
La durata che intercorre tra il momento in cui si apre il browser Internet e il momento in cui lo si chiude si chiama sessione di navigazione. I cookie di ses sione sono cookie memorizzati nel computer o altro dispositivo del visitatore nel corso di una sessione di navigazione, ma che scadono e sono normalmente
eliminati alla fine di una sessione di navigazione.
Cookie proprietari (di prima parte)
I cookie proprietari (di prima parte) sono cookie che vengono salvati direttamente nel computer o altro dispositivo. Possono includere cookie come quelli di
sessione e i cookie persistenti (descritti oltre). Utilizziamo i cookie proprietari (di prima parte) per seguire i movimenti effettuati dal computer o altro dispo sitivo
del
visitatore
consultando
uno
dei
nostri
siti,
per
esempio
per
scopi
di
analisi.
Cookie di terze parti
I cookie di terze parti sono cookie gestiti da terze parti che possono raccogliere e tracciare alcuni dati di navigazione.
Cookie persistenti
I cookie persistenti sono cookie memorizzati nel computer o altro dispositivo del visitatore nel corso di una sessione di navigazione, ma che restano nel
computer o altro dispositivo dopo la fine della suddetta sessione di navigazione (es registrazione della password). I cookie persistenti permettono ai nostri
siti di riconoscere il computer o altro dispositivo del visitatore quando è utilizzato per accedere di nuovo a uno dei nostri siti, dopo la fine di una sessione di
navigazione e all'inizio di una nuova sessione di navigazione, essenzialmente per aiutare il visitatore a riconnettersi rapidamente al nostro sito.
DATI DI NAVIGAZIONE E STATISTICI RACCOLTI DA TERZE PARTI
Come ormai consuetudine in Internet, questo sito utilizza strumenti di analisi statistica erogati e gestiti da terze parti che possono raccogliere e “tracciare”
alcuni dati di navigazione.

EL-TEK s.a.s.
di Vigilante Rodolfo & C.

E’ bene sottolineare che moltissimi siti italiani e stranieri fanno normalmente uso di tali tecnologie e soluzioni in “outsourcing”, ma sono ben pochi coloro
che lo segnalano nelle loro “Informative Privacy”. Noi abbiamo cercato di farlo e di informarvi nel modo più corretto e trasparente possibile: siamo comun que sempre a vs. disposizione per eventuali informazioni o ulteriori chiarimenti.
Essendo raccolti da strumenti ed Aziende diverse rispetto al gestore del sito, tali dati non sono fisicamente in possesso di El-Tek S.a.s. di Vigilante Rodolfo
c. che può utilizzarli solamente in consultazione, ma non ha possibilità di modificarli o cancellarli autonomamente. Per tali operazioni e per conoscere ap profonditamente la privacy policy applicata a tali dati è necessario che l’utente si rivolga direttamente al Titolare, ovvero all’Azienda che eroga direttamente
il servizio statistico utilizzato.
Gli strumenti appartenenti a terze parti utilizzati all’interno di questo sito sono i seguenti:
- Google Analytics (erogato da: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View CA 94043, USA).
INFORMAZIONI RELATIVE A GOOGLE ANALYTICS
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file
di testo che vengono depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal
cookie sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate, presso i server di Google negli Stati
Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per
gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a
terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a
nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe im pedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Goo gle per le modalità e i fini sopraindicati. Indirizzi utili ai fini di meglio comprendere la privacy policy di Google Analytics:
-http://www.google.com/analytics/it-IT/tos.html
-http://www.google.com/privacypolicy.html
Eventuali
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Diritti della clientela.
Secondo quanto imposto dall'art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR il Cliente ha il diritto di:
1) avere conferma della presenza dei propri dati sensibili, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2) ottenere informazioni su: a) l'origine dei dati personali; b) le 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 ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 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) ottenere: a) l'aggiornamento o la rettifica ovvero 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) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali
che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Ove applicabili, avrete altresì i diritti di cui agli artt. 16 - 21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.
In qualsiasi momento potrete ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la comunicazione di tali dati e delle finalità su cui si basa il trattamento.
Inoltre, potrete ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora sussista
un Vostro interesse in merito, l'integrazione dei dati.
Potrete opporvi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Vi chiediamo cortesemente di segnalarci tempestivamente ogni eventuale variazione dei Vostri dati personali in modo da poter ottemperare all'art. 11, lett. C, della predetta
normativa che prevede l’esattezza e l’aggiornamento dei dati.

Cesena, 25 maggio 2018
Per accettazione
data: __________________________
Timbro e firma del Titolare: _______________________________

