EL.CO. S.r.l.
Piazza della Vittoria 24/B/4
17014 - Cairo Montenotte (SV)

Informativa al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del Regolamento UE
679/2016 (General data protection regulation) ed in relazione al rapporto contrattuale in essere
con la Vostra Azienda, la EL.CO. S.r.l. informa di quanto segue:
• i Vostri dati personali saranno oggetto di trattamento, allo scopo di dare esecuzione
all’attività economica, nonché ad assolvere obblighi derivanti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria;
• le modalità del trattamento prevedono l’utilizzo di mezzi cartacei e/o informatici, atti a
memorizzare e gestire gli stessi nei limiti e per il tempo necessario per perseguire le
predette finalità, e, in ogni caso, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
• il conferimento dei dati è facoltativo e revocabile, ma l'eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità da parte di EL.CO. S.r.l. di dar seguito ai suddetti rapporti contrattuali;
• i dati da Voi forniti potranno essere comunicati ai dipendenti e collaboratori di EL.CO. S.r.l.,
in qualità di responsabili o incaricati; in relazione ai suddetti trattamenti, potrete esercitare
i diritti sanciti dall’art.7 del D.Lgs.196/03, scrivendo a info@elco.it .
• 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;
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;
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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
commerciale.
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