INFORMATIVA PRIVACY

In base a quanto stabilito dall’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, l’interessato è informato
che:
(1) I dati personali forniti nel form di registrazione saranno trattati da Elmec Solar Srl per finalità di: a) gestione
di attività legate all’’iniziativa, utilizzo dei dati di contatto per informarla circa l’iniziativa stessa e successiva
raccolta di opinioni; b) previo suo esplicito consenso e fino a sua eventuale opposizione, per la gestione di attività
di marketing (attività promozionali, commerciali, newsletter, attraverso mailing list, compimento di attività
statistiche, rilevazione del grado di soddisfazione), con strumenti automatizzati (sms, mms, e-mail) e con
strumenti non automatizzati (telefono con operatore o posta cartacea);
(2) Il trattamento dei dati sarà svolto in forma prevalentemente automatizzata e i dati saranno conservati per
la finalità a) per un periodo non superiore agli scopi legati all’iniziativa e successiva attività di follow up della
stessa; per la finalità b) per un periodo massimo di due anni dal momento in cui l’interessato ha prestato il suo
consenso al trattamento dei dati per tale finalità;
(3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità a) in mancanza Elmec Solar Srl non potrà procedere alla
sua partecipazione all’iniziativa. Il conferimento dei dati per la finalità b) è facoltativo, l’eventuale rifiuto
comporterà la non possibilità di trattare i dati per la finalità sopra riportata (es. informarla in merito a future
iniziative analoghe).
(4) Sono riconosciuti i diritti dell’interessato, come espressi dalla normativa in vigore, in particolare la conferma,
aggiornamento, cancellazione e opposizione al trattamento, rivolgendosi al titolare del trattamento Elmec Solar
Srl via Pret 1 Brunello (VA) oppure inviando una mail all’indirizzo privacy@elmec.it.
Gli interessati possono in ogni momento revocare il consenso in precedenza prestato e/o richiedere di modificare
le proprie preferenze di contatto, ad esempio opponendosi anche ad una sola delle modalità di ricezione di
comunicazioni promozionali.
Il presente documento è parte integrante e sostanziale della Privacy Policy del sito e dell’informativa in essa
contenuta. Si invita, pertanto, alla lettura di tale documento.

ELMEC SOLAR S.R.L- Sede: Via Pret, 1 - 21020 Brunello (VA) - 0332.802111 - Fax 0332.870430
Società soggetta a controllo e coordinamento da parte di Trub S.p.a
Cap. Int. Vers. Euro 50.000/ REA : VA-330936 Partita IVA / Codice Fiscale e C.C.I.A.A Varese nr: 03194740126 –
Registro Pile e Accumulatori IT15120P00003936

www.elmecsolar.com

