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Cookie Policy

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio
di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc.
Cookie utilizzati da questo sito e loro finalità
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici, che vengono installati automaticamente a
seguito dell’accesso al sito, per le finalità indicate in relazione a ciascuno di essi:
 PHPSESSID (Apache session ID): ha la finalità di migliorare la navigazione del sito; è un
cookie di sessione, che decade alla fine di ogni sessione di navigazione;
 cb-enabled: registra il consenso dell’utente all’uso dei cookies.
Inoltre elco.it utilizza i seguenti cookies di terze parti per elaborare le statistiche di utilizzo del sito:
 Google Analytics: maggiori informazioni sul sito:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Il soggetto titolare del trattamento dei dati è la società EL.CO. S.r.l., nella persona del suo legale
rappresentante, con sede in Piazza della Vittoria, 24/b/4, 17014 Cairo Montenotte (SV), codice
fiscale e partita IVA 00921770095. L’elenco completo dei responsabili al trattamento dei dati è
disponibile presso la Direzione di EL.CO. S.r.l..
Il DPO (RPD) è contattabile all’indirizzo dpo@elco.it.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
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;
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) la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
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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;
d) una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
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 commerc
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