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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

PER FINALITÀ DI MARKETING (cd. “SOFT SPAM”) 
 

(art. 13 Reg. UE 679/2016)  

 

Chi tratta i miei dati?  

Il Titolare del trattamento è EL.CO Srl 

Sede legale: Piazza della Vittoria 24/B/4 

Indirizzo mail: direzione@elco.it / PEC: direzione@pec.elco.it 

Come posso contattare il responsabile della protezione dei dati? 

Dati di contatto del Data Protection Officer (DPO): dpo@elco.it 

 

Per quali finalità EL.CO Srl 

tratta i miei dati? 

Perché il trattamento dei 

miei dati è legittimo? 

A chi verranno comunicati 

i miei dati? 

Per quanto tempo saranno 

conservati i miei dati? 

Attività di promozione e 

marketing a cui Lei si può 

sempre opporre 

gratuitamente scrivendo 

una mail all’indirizzo di 

posta elettronica: 

mktg@elco.it 

Perché è necessario per il 

perseguimento del 

legittimo interesse del 

Titolare ad informare i 

propri clienti, nell’ambito 

della propria attività di 

impresa, riguardo 

iniziative promozionali a 

fini di vendita di propri 

prodotti o servizi analoghi 

a quelli oggetto di una 

precedente vendita. 

A nessun soggetto esterno 

a EL.CO Srl. 

 

Per questa finalità il Titolare 

utilizzerà il Suo indirizzo di 

posta elettronica solo in 

corrispondenza del 

Congresso Nazionale di 

Radiologia Medica, che si 

tiene ogni 2 anni, fino alla 

Sua eventuale opposizione. 

Cosa succede se non 

fornisco i miei dati? 

Lei fornisce il Suo indirizzo mail in occasione della conclusione del contratto di vendita 

dei nostri prodotti o servizi: ciò risulta necessario per instaurare o proseguire 

correttamente il rapporto contrattuale. Lei può sempre in ogni caso opporsi 

gratuitamente all’utilizzo del suo indirizzo mail per le finalità descritte nella presente 

informativa scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica: mktg@elco.it 

 

Quali sono i miei diritti? Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti, Lei ha diritto di ottenerne •accesso 

•rettifica e in determinate ipotesi: •cancellazione •limitazione del trattamento 

•opposizione al trattamento. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo mail del 

Titolare: direzione@elco.it 

A chi posso presentare 

reclamo? 

Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati ha diritto di presentare reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite la modalità indicata sul 

sito www.garanteprivacy.it. 

 

 


