
 

  

INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - art. 13 Reg. 2016/679; D.Lgs. 196/2003 
modificato dal D.Lgs. 101/2018 

Oggetto: Informativa privacy sito internet – Reg. UE 2016/679; D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018  
 
Il Titolare del Trattamento dati ELMAFLEX SRL, con sede legale in Via Brigata g.a.p. n.103 – 61122 Pesaro (PU) - Partita Iva/Codice 
Fiscale 00167320415 – tel. 0721.281950, indirizzo mail info@elmaflex.it, intende fornire alcune informazioni sulla raccolta dei dati 
personali ottenuti attraverso il sito. 
1. Finalità di trattamento dei dati – Base giuridica del trattamento 
Verranno trattati solo i dati personali rilasciati dall’utente nell’apposito form di contatto per richiedere informazioni sui prodotti e sui 
servizi della nostra azienda e tutte le attività di raccolta e successivo trattamento dei dati saranno finalizzate allo scopo di rispondere alle 
suddette richieste.  
Il conferimento dei dati per la finalità di cui sopra è necessario per rispondere alle richieste e la base giuridica è il Suo consenso esplicito 
(articolo 6, comma 1, lett. a del Regolamento).  
Per eventuali e future attività di marketing viene inoltre richiesto un autonomo ed esplicito consenso. 
Entrambi i consensi possono essere revocati in qualsiasi momento scrivendo a info@elmaflex.it.  
2.Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale 
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, 
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 
3. Cookies 
Consultare la cookies policy del sito. 
4. Dati oggetto del trattamento 
Il trattamento potrà riguardare: 
- dati identificativi (quali ad esempio, nome, cognome, indirizzo di residenza, luogo, telefono, e-mail) 
- dati raccolti automaticamente (dati tecnici: ad esempio indirizzo IP, tipo di browser, informazioni sul Suo computer, dati relativi alla 
posizione attuale (approssimativa) dello strumento utilizzato; dati raccolti utilizzando i cookie o tecnologie similari: per ulteriori 
informazioni, la invitiamo a visitare la sezione “Cookie”. 
5. Modalità di trattamento dati: misure di sicurezza 
I dati personali a Lei riferibili saranno trattati con modalità indicate dalla normativa (art. 5, Reg. Ue 2016/679) che prevede, tra l'altro, che i 
dati stessi siano: 

▪ trattati in modo lecito, corretto e trasparente («liceità, correttezza e trasparenza»); 

▪ raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, sopra indicate e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile 
con tali finalità («limitazione della finalità»); 

▪ adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); 

▪ esatti e, se necessario, aggiornati; vengono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati 
inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); 

▪ conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati ossia in relazione all’evasione della richiesta («limitazione della conservazione»);  

▪ trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e 
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali 
(«integrità e riservatezza»). Il trattamento viene effettuato con strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e 
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. In particolare, il software di gestione del sito è costantemente aggiornato, 
e regolarmente scansionato al fine di verificare la presenza di virus e codici pericolosi.  

6. Categorie di soggetti autorizzati e destinatari dei dati personali 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti potranno essere trattati all’interno della struttura del titolare da incaricati 
coinvolti nell’organizzazione del sito (ad es. personale amministrativo o amministratori di sistema) o a soggetti esterni (come fornitori di 
servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche) nominati Responsabili esterni. I vostri dati non saranno comunque oggetto di 
diffusione. 
7.Trasferimento dati all’estero 
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea. In particolare 
con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato 
in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali 
(http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-
dati-verso-paesi-terzi), in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield), per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra 
menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield. 
8. Diritti dell'interessato (artt. 15 e seguenti Reg. UE 2016/679) 
La Ditta scrivente informa che esistono specifici diritti dell’interessato: 

- Diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15); 

- Diritto di rettifica (art. 16); 

- Diritto alla cancellazione dei dati (cd. Diritto all’oblio), senza ritardo ingiustificato qualora ricorrano determinate motivazioni 
previste per legge (art 17); 

- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18); 

- Diritto alla portabilità dei dati ossia il diritto di trasmettere dati da un Titolare ad un altro Titolare senza impedimenti (art. 20); 

- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21) anche ai fini di profilazione; 

- Diritto ad ottenere un processo decisionale non completamente automatizzato (art. 22); 

- Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art. 77). 
L’interessato può inoltre revocare il proprio consenso senza compromettere la liceità del trattamento basata sul consenso 
precedentemente prestato. 
9. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 
Il modulo di richiesta prevede informazioni obbligatorie. L’eventuale rifiuto di compilazione può comportare l'oggettiva impossibilità per 
il Titolare di evadere le richieste dell’utente. 
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10. Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati è ELMAFLEX SRL. È possibile far valere le richieste di cui agli artt. 15 ess. scrivendo a  
info@elmaflex.it o inviando una raccomandata a ELMAFLEX SRL – Via Brigata g.a.p. n.103 – 61122 Pesaro (PU). 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso i nostri uffici. 
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