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La Società ELMACOM  S.r.l.  in rispetto della normativa di cui all’oggetto del 

presente documento,  informa  i propri clienti e tutti le parti  interessate  su  quanto 

implementato per il rispetto della normativa  privacy in relazione ai dati personali : 

1       TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è  Elmacom  S.r.l  con sede  Via  delle genziane snc – 

00012 Guidonia (RM) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

2        FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei Dati: 

(a) è finalizzato all’espletamento da parte del Titolare delle attività poste in 

essere per scopi strettamente connessi e/o necessari allo svolgimento 

del  compito  inerente  la natura del documento  o mezzo con il quale 

vengono acquisiti  i dati personali dei partners, fornitori clienti e di altre parti 

interessate. 

(b)  è in relazione all’uso del sito http://www.elmacom.com  la navigazione 

del nostro sito  non ha alcuna  pagina riservata o che,  il cui accesso richieda 

acquisizioni di dati. Né sono previste forme di  registrazione utente; 

(c)   ha altresì finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o regolamenti 

applicabili, nonché da disposizioni impartite dalle competenti autorità/organi 

di vigilanza e controllo. 

 

 

 

 

3         MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
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Il trattamento dei Dati: 

a)   avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per soddisfare le 

Richieste ed è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni 

indicate all’articolo 4, comma 1, numero 2 del GDPR; 

b)    è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati. A questo riguardo, si segnala che i Dati sono conservati in 

archivi cartacei localizzati presso la sede delTtitolare ed in archivi elettronici 

localizzati  presso la medesima; 

c)    è svolto anche mediante  uso della posta elettronica o di altre tecniche di 

comunicazione a distanza. Il Titolare utilizza le medesime modalità anche 

quando comunica, per tali fini, i Dati personali  a soggetti terzi, come meglio 

specificato al successivo punto  6  “Comunicazione dei Dati” 

d)   Non è previsto alcun trattamento dati mediante l’utilizzo di 

“cookie”  (generati  durante la navigazione  da parte dell’utente nel Sito 

aziendale). 

4        CONFERIMENTO DEI DATI E BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO 

 Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può 

essere: 

       obbligatorio in base a Legge o Regolamento con riferimento alle finalità di 

cui al precedente punto 2, lettere (a) e (c); 

       facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera 

(b). 

L’invio della documentazione a mezzo mail e/o altri sistemi di comunicazione 

elettronica o tradizionali  con richiesta di  espletamento di pratiche  è 
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considerato implicito  consenso dell’interessato al trattamento dei dati con le 

modalità descritte  nel presente documento.  

5        COMUNICAZIONE DEI DATI  

I Dati possono essere comunicati – per finalità di cui al punto 2, lettere (a) e (c), 

ovvero in forza di specifici obblighi di legge – ad altri soggetti ed in particolare a 

consulenti  che assistono il Titolare nella soddisfazione delle Richieste (ad esempio, 

studi legali e fiscali) e  enti Regionali e provinciali  ed europei ai soli  fini di 

giustificativi di spese, relative allo sviluppo di  progetti per i quali sono previsti 

apposite forme di finanziamento; 

6        DIFFUSIONE DEI DATI 

Con l’esclusione dei casi descritti nel precedente paragrafo, I Dati non sono soggetti 

a ulteriore diffusione. 

7        TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

Con riferimento alle finalità di cui all’articolo 2, i Dati non sono trasferiti verso paesi 

extra UE. 

8        DIRITTI DELL’INTERESSATO  

8.1      Diritti 

La informiamo infine che, relativamente ai dati personali in nostro possesso, Lei 

può esercitare i diritti previsti dalla Normativa Privacy Applicabile. In particolare, Lei 

potrà:  

(a) chiedere al Titolare la conferma dell’esistenza di propri dati personali, 

dell’origine di tali dati, della logica e delle finalità del trattamento, delle 
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categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati, nonché gli 

estremi identificativi del titolare e dei responsabili;  

(b) chiedere l’accesso ai dati personali, la trasformazione in forma anonima, il 

blocco, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi, o la 

limitazione del trattamento;  

(c)  opporsi al trattamento nei casi previsti dalla Normativa Privacy Applicabile;  

(d) esercitare il diritto alla portabilità, nei limiti previsti dall’art. 20 del GDPR;  

(e) revocare il consenso (ove questo sia la necessaria base giuridica del 

trattamento) in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;  

(f)  proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 

dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.  

8.2     Rettifiche/Cancellazioni 

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su 

richiesta  saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati 

trasmessi i dati personali. 

 Il Titolare potrà comunicarLe tali destinatari qualora Lei lo richieda. 

Al fine dell’esercizio dei diritti indicati nel paragrafo 8.1, nonché per ogni eventuale 

comunicazione, richiesta o segnalazione in materia di dati  personali, potrà inviare 

una email al seguente indirizzo: privacy@Elmacom.com 

 

 

Acquisizione Consensi al Trattamento dei dati personali: 
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Per le sole informative che perverranno tramite Posta elettronica,  

l'invio della conferma di ricezione al messaggio di trasmissione della presente  

costituirà  titolo di acquisizione del consenso al trattamento dati  da 

parte di ELMACOM srl ai sensi del Regolamento UE 679/2016  (“GDPR”). 

 

 

 

 

Richiesta di Variazione/Cancellazione dati personali 

Si prega di far pervenire eventuali  richieste di dissensi o modifica dei propri dati ai 

seguenti  indirizzi 

- ELMACOM  S.r.l.  Via Tiburtina Valeria, Km 18,300 – 00012  Guidonia 

Montecelio  Roma  

- info@elmacom.com 

 

  
 
 
 


