25 maggio 2018

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

La normativa europea sulla protezione dei dati è stata modificata con la
nuova legge sulla privacy che protegge tutti!
La presente per informarLa che presso la nostra azienda è effettuato il trattamento dei Suoi dati
personali. Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali, Reg. 2016/679/UE, in vigore dal 25 maggio 2018 (d’ora in
avanti G.D.P.R.). Secondo la normativa indicata, il trattamento deve essere improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è ELIMOS S.r.l., con sede legale: via Galvani 5c – 34133 Trieste (TS)
sede operativa/amministrativa AREA Science Park Padriciano 99 – 34149 Trieste tel.:
040/3755356; Email: elimos@pec.elimos.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali e particolari conferiti, sono utilizzati per seguenti finalità: per l’espletamento del
contratto: in particolare sono necessari per l’adempimento degli obblighi precontrattuali,
contrattuali, fiscali o contabili derivanti dal rapporto con Lei in essere, e adempiere agli obblighi
previsti dalla legge, regolamento, normativa comunitaria o Autorità e per la gestione dei rapporti
commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio il servizio richiesto. In questo caso il
conferimento è obbligatorio, i dati sono raccolti senza necessità del Suo consenso (secondo art. 6.1
lett. b), G.D.P.R.); in caso contrario il titolare del trattamento non potrà procedere all’esecuzione
del contratto.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati dal titolare e da responsabili debitamente nominati per il corretto
adempimento delle finalità indicate nel punto precedente mediante strumenti elettronici e archivi
cartacei, nonché con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati
personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati.
COMUNICAZIONE
I dati personali potranno essere comunicati: al personale dell’azienda in qualità di responsabili
incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative al contratto posto in essere; il
personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla
privacy; agli Istituti di credito per tutte le operazioni relative ai pagamenti ed agli incassi; allo
studio commercialista e liberi professionisti affini per la tenuta dei libri contabili e per la corretta
esecuzione degli adempimenti fiscali di legge; agli organi dello Stato preposti a verifiche e controlli.
Non è prevista la diffusione (es. social network, siti internet ecc..). Il titolare del trattamento non
ricorre a processi automatizzati, compresa la profilazione, per il raggiungimento delle finalità
previste nella presente informativa. Non è prevista la diffusione e la comunicazione dei dati via

telefono o via fax.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità indicate.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ovvero
la rettifica ovvero la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano,
ovvero ha diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di richiedere la portabilità dei dati
stessi. La richiesta può essere fatta a mezzo email: “ACCESSO dati personali: richiesta da parte
dell’interessato” specificando nella richiesta il diritto che l’interessato vuole esercitare
(cancellazione, rettifica, portabilità, oblio), unitamente ad un valido indirizzo di posta
elettronica/pec al quale recapitare il riscontro. Il titolare del trattamento o, chiunque dallo stesso
incaricato, procederà a soddisfare la richiesta entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Qualora la
risposta fosse complessa, il tempo potrebbe allungarsi ad ulteriori 30 giorni, previa tempestiva
comunicazione allo stesso interessato. Qualora ritenga opportuno far valere i suoi diritti, ha facoltà
di proporre reclamo all’autorità di controllo competente, corrispondente al Garante privacy
nazionale.
ORIGINE DEI DATI PERSONALI
I dati personali pervengono via posta o tramite le caselle di posta elettronica info@elimos.it,
vendite@elimos.it, support@elimos.it e elimos@pec.elimos.it vengono forniti dai clienti, dai
fornitori, dai dipendenti e collaboratori ed, in genere, da chiunque richieda informazioni
commerciali e tecniche a Elimos S.r.l..
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Volontario
PRESA VISIONE
L’informativa viene resa all’interessato ai sensi del Reg. 2016/679/UE, che dichiara di aver
compreso la finalità del trattamento.
Luogo e data

Firma
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