PRODUZIONE DI ISOLATORI E
COMPONENTI ISOLANTI ELETTRICI.

PRODUCTION OF INSULATION AND
INSULATING ELECTRICAL COMPONENTS

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR Reg. UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del Codice Privacy (di cui al d.lgs. 196/2003, come modificato
dal d.lgs. 101/18) ELETTRORESIN SRL La informa che i dati personali da Lei forniti verranno trattati con le seguenti
modalità e nel rispetto dei principi sanciti dal GDPR.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ELETTRORESIN SRL (C.F. e P.IVA 00443120449), in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, con sede in via 302, Zona Industriale Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno (AP),
email: privacy@elettroresin.it

Finalità e base giuridica del Trattamento
I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
a) per concludere il contratto con il Titolare e gestire i relativi rapporti nelle fasi precontrattuali e contrattuali;
b) per l’adempimento di obblighi di legge, amministrativi, fiscali e contabili;
(la base giuridica di trattamento per le finalità di cui ai punti a) e b) è l’esecuzione del contratto o di misure
precontrattuali e l’adempimento di obblighi di legge cui è soggetto il Titolare ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) e
c) GDPR);
c) attività di marketing diretto nei confronti di clienti mediante invio agli indirizzi e-mail forniti dagli interessati di
comunicazioni commerciali o pubblicitarie concernenti prodotti analoghi a quelli già erogati dal Titolare in virtù di
un precedente rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto di opposizione da parte degli interessati (la base giuridica
di trattamento in caso di soft spam è il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare ai sensi dell’art. 6 comma
1 lett. f) GDPR);
d) attività di marketing diretto nei confronti di prospect per l'invio di comunicazioni commerciali o pubblicitarie
relative ai prodotti del Titolare, tramite sistemi automatizzati (es. e-mail) (la base giuridica di trattamento è il
consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 lett. a) GDPR);
e) per consentire all’utente del proprio sito internet di inoltrare una richiesta mediante compilazione del form
“richiesta di informazioni” (la base giuridica di trattamento è l’esecuzione al contratto o di misure precontrattuali
ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) GDPR).

Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
Il trattamento dei dati sarà svolto per mezzo delle operazioni indicate nell’art. 4 n. 2 del GDPR in forma manuale,
mediante strumenti informatici e telematici. I dati verranno registrati, trattati e conservati presso i nostri archivi
cartacei ed elettronici.
I dati saranno trattati da persone autorizzate al trattamento.
Per la finalità di cui ai punti a) e b) i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario a
conseguire le finalità sopra indicate. I dati personali trattati, inoltre, potranno essere conservati anche a seguito
della cessazione del rapporto contrattuale per un periodo compatibile con le esigenze connesse ad eventi e/o fatti
e/o diritti successivi allo stesso. Pertanto, in ragione delle vigenti disposizioni di legge, i Suoi dati saranno conservati
per 10 anni dalla cessazione del contratto, salvo eventi interruttivi della prescrizione (art. 2946 cc e ss.).
Per le finalità di cui ai punti c) e d) i dati personali verranno conservati sino a quando il trattamento dei medesimi
non sarà più necessario per lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque, non oltre 24 mesi dalla loro
acquisizione.
Per la finalità di cui al punto e) per tutto il tempo necessario all’evasione della richiesta di informazioni.

Destinatari del trattamento dei dati
Per le finalità sopra indicate i Suoi dati potranno essere trattati dal personale autorizzato del Titolare,
opportunamente informato e formato.
I dati potranno essere comunicati per gli obblighi imposti dalla normativa o per una corretta esecuzione del
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rapporto contrattuale, ad esempio: a enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, associazioni di categoria, uffici
tributari e del lavoro, a società collegate, studi professionali di assistenza legale, commerciale, fiscale, società di
revisione, banche e istituti di credito.

Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte comporta l’impossibilità oggettiva per il Titolare di eseguire il rapporto
contrattuale in tutte le sue fasi con l’interessato.
La comunicazione dei dati per finalità di marketing diretto è invece facoltativa; può quindi decidere di non conferire
alcun dato o di esercitare, con riferimento alla finalità, anche successivamente, il diritto di opposizione ai sensi
dell’art. 21 del GDPR nelle modalità di esercizio indicate dalla presente informativa.
In tal caso i Suoi dati personali non saranno più oggetto di marketing diretto ma continuerà comunque ad avere
diritto alle prestazioni relative alla esecuzione del contratto con il Titolare in tutte le sue fasi. Nel caso in cui il
trattamento dei Suoi dati si basi sul consenso, il conferimento dei Suoi dati è facoltativo e Lei potrà revocare in
qualsiasi momento il consenso prestato, nelle modalità di esercizio indicate dalla presente informativa.

Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati personali vengono archiviati su server ubicati presso la sede della Società.
Qualora per esigenze organizzative o produttive i Suoi dati personali dovessero essere trasferiti in paesi extra-UE,
tale trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, ovverosia il Titolare garantisce che
sarà effettuato in virtù dell’esistenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, oppure sulla base
delle appropriate e opportune garanzie previste dagli artt. 46 o 47 del GDPR (es. sottoscrizione delle “clausole tipo”
di protezione dei dati adottate dalla Commissione europea), oppure degli ulteriori presupposti di legittimità al
trasferimento previsti dall’art. 49 del GDPR.

Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento sopra descritto Lei in ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR (ex artt.
da 15 a 22).
In particolare potrà:
• accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del titolare, delle
categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di
conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
possibili per l’interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;
 ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
 ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei dati;
 ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di
legge applicabili al caso specifico;
 nei casi previsti dalla legge richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito al titolare, vale a dire di
riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ed anche richiedere
di trasmettere tali dati ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile;
 ove lo ritenga opportuno, proporre reclamo all'autorità di controllo (v.art. 77).
In particolare sono riconosciuti agli interessati i seguenti diritti: artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 19 - “obbligo di
notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento”, 20 – “Diritto alla
portabilità dei dati”, 21 – “Diritto di opposizione”, 22 - “processo decisionale automatizzato relativo alle persone
fisiche, compresa la profilazione” del GDPR nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 GDPR.
In via generale si ricorda che per i trattamenti di dati personali per i quali la base giuridica è il consenso, questo
potrà essere revocato.

Modalità di esercizio dei diritti
Nell’esercizio dei Suoi diritti potrà contattare il Titolare mediante invio di una comunicazione scritta presso la sede
della società oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo: privacy@elettroresin.it
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