GDPR PRIVACY POLICY DI ELAN SRL
ELAN SRL in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”) - in
ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, siamo a fornirLe le dovute
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da Lei forniti, in particolare in merito alle
finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché all'ambito di comunicazione e
diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
1) TITOLARE e RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
il Titolare del trattamento dei dati raccolti è la società la ELAN SRL, con sede legale in Camerano
(AN), Via Osimana 70, Partita IVA 01572590428, in persona dell’Amministratore Delegato Sig.
Cristiano Montesi, cod. Fiscale MNTCST76Ap7E388B, (di seguito "ELAN SRL"). L'elenco
aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è in elenco
in sede, dove vengono mantenute le finalità e le modalità del trattamento dei dati, nonché le
procedure di sicurezza da applicare per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei
dati.
2) I DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO:
Dati identificativi
Dati contabili
Finanziari
I dati personali degli interessati saranno conservati/trattati per il tempo necessario allo svolgimento
dei rapporti sussistenti tra le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi, e comunque secondo i
termini applicabili per Legge. Potrebbe anche essere oggetto di trattamento, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, i dati identificativi e di contatto del personale e della organizzazione funzionale del
potenziale fornitore con cui la Società è in contatto, eventuali referenze per precedenti lavori,
solidità finanziaria, autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000.
3) FINALITA’ TRATTAMENTO DATI:
Informative marketing
Azioni commerciali, aziendali e finanziarie
Profilazioni
L’interessato è stato avvisato al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità.
4) DESTINATARI:
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi noti alle unità di personale interno
competenti e ai collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso
la sede del titolare. Inoltre i dati possono essere utilizzati da personale della Società cui è stato
assegnato uno specifico ruolo e a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative, nonché da
aziende terze che svolgono attività strumentali per conto del Titolare; queste ultime agiscono in
qualità di Responsabili esterni del trattamento e sotto la direzione ed il controllo del Titolare.

5) NON DIFFUSIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO ALL’ESTERO:
I Dati Personali non sono oggetto di diffusione a destinatari fuori dalla UE, a destinatari
indeterminati né trasferiti all’estero.
6) CONSERVAZIONE DEI DATI:
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
pertinenza, proporzionalità e sicurezza, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche,
strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali
saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al
conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o
per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati,
saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati
per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare
l'utilizzo dei dati.
7) DIRITTI DELL’INTERESSATO:
L'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, utilizzando i recapiti
di seguito indicati:
ELAN SRL, Via Osimana 70, Camerano (AN) – pec: elan@registerpec.it
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione,
Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Revoca del consenso.

