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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI S ENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) 

 

Titolare del trattamento dei Dati Personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali, cioè chi assume le decisioni in merito alle modalità e alle finalità del trattamento, è: 
Elettro c.f.  S.r.l. con sede in Via Miglioli n. 24, 40024 Castel San Pietro Terme BO, dati di contatto: privacy@elettrocf.com. 

Categorie di Dati Personali oggetti del trattamento 
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all’art. 4 (1) del Regolamento UE 2016/679, tra cui rientrano a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, indirizzo email, telefono, codice fiscale, partita IVA, stato, provincia, 
CAP e città e, in generale, i dati di contatto dei referenti aziendali. 

Finalità del trattamento dei dati 
I Dati Personali sono raccolti dal Titolare nell’ambito del rapporto pre-contrattuale e/o contrattuale riguardante la produzione, la 
vendita e la fornitura dei nostri prodotti e servizi, per inviare offerte e aggiornamenti su prodotti e servizi e, in particolare, per le 
seguenti finalità: 
- gestione del rapporto pre-contrattuale e contrattuale (corrispondenza, ordini, spedizioni, fatture, post-vendita), 
- gestione della clientela e della clientela potenziale (amministrazione; controllo dell’affidabilità e solvibilità, ecc.), 
- gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione dei contratti, spedizioni ecc.), 
- tenuta della contabilità clienti e/o fornitori, 
- gestione del credito, 
- adempimento agli obblighi previsti dalle leggi civili, fiscali, normativa comunitaria, 
- compilazioni di anagrafiche e statistiche, 
- invio di materiale informativo e di aggiornamento. 
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al 
contratto. 

Base giuridica del trattamento 
Il Titolare tratta i Dati Personali in caso sussista una delle seguenti condizioni: 
• sia stato prestato il consenso per una o più finalità specifiche; 
• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto e/o all'esecuzione di misure precontrattuali; 
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 

E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare 
di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto. 
 
Modalità di trattamento, destinatari e trasferimento dei Dati Personali 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non 
autorizzate dei Dati Personali. 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione; 
Il trattamento viene effettuato prevalentemente con strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche 
strettamente correlate alle finalità indicate.  
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati Personali altri soggetti coinvolti nell’organizzazione del Titolare 
(personale amministrativo, commerciale, tecnico, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi 
tecnici, corrieri, spedizionieri, società informatiche, consulenti fiscali, legali, banche, assicurazioni) nominati anche, se 
necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare; soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati 
Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere 
richiesto al Titolare del Trattamento. 
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Periodo di conservazione 
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. I Dati Personali raccolti per 
scopi collegati all’esecuzione di un contratto saranno trattati sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto e 
successivamente per l’espletamento degli adempimenti di legge o per ordine di un’autorità; comunque per un periodo non 
superiore a 10 anni dalla cessazione dei rapporti. Dopo tale periodo, alcuni dati potrebbero essere conservati, ma solo in forma 
anonima o come parte di registri archiviati. 

I vostri diritti 
Avete il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai vostri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o di opporvi al loro trattamento. Avete diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 
del Regolamento UE 2016/679.  
Avete il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca. 
Inoltre, avete diritto di ricevere i vostri Dati Personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile 
quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’interessato, su un contratto di 
cui l’interessato è parte o su misure contrattuali ad esso connesse. 

Come esercitare i diritti 
Per esercitare i vostri diritti potete indirizzare una richiesta a: privacy@elettrocf.com. Le richieste sono depositate a titolo gratuito 
e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 
 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, avete il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 
competente (Garante per la Protezione dei dati personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, qualora riteniate 
che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.  

 
Castel S. Pietro Terme, 11/11/2022  
 IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 


