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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679) 

 
Gentile Sig./Sig.ra ________________________________ nato/a a ____________________ il ____/____/________, 

residente in ________________________________________________________, c.f. ___________________________ 

in qualità di legale rappresentante della società __________________________________________________________ 

ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento da parte della 
nostra azienda nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali siamo tenuti. 
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa gestione delle 
operazioni necessarie all’invio di offerte, allo scambio di informazioni commerciali, tecniche e amministrative e 
all’esecuzione delle commesse oggetto degli ordini.  
b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.  
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
GDPR 2016/679, i dati personali raccolti saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è necessario ai 
fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta 
l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a).  
d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del 
trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori esterni e in generale a tutti i soggetti 
i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’ordine e per le finalità di cui al punto a) I dati personali 
non sono soggetti a diffusione.  
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea 
o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di 
cui al punto a).  
f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque 
non superiore a dieci anni  
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è il Sig. Luigi Blesio, Legale Rappresentante di ELCA Srl 
con sede in Brescia, Via Del Mella n. 11/v.  
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - In ogni momento, può essere esercitato, dal diretto interessato, ai sensi degli articoli 
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
(a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
(b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
(c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
(d) ottenere la limitazione del trattamento; 
(e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
(f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
(g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;  
(h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
(i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca;  
(j) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.  
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo 
cert@pec.elcasrl.com, o lettera raccomandata a/r all’indirizzo: ELCA Srl – Via Del Mella n. 11/v – 25131 Brescia.  
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Brescia, Lì ____/____/________ 

 Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

  ______________________________________ 
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PROCESSING OF PERSONAL DATA 

(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679) 
 
Dear Sir/Madam, 

today, the General Data Protection Regulation (GDPR) goes into effect. At ELCA Srl we have always been 
committed to protecting the data our customers. The GDPR is therefore a welcome opportunity to further refine our 
approach and ensure our customers can have complete confidence that they remain in ultimate control when they choose 
an ELCA product or service. 
Please be informed that, for the purposes set out in the EU Regulation n. 2016/679 concerning the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data, we wish to inform you that the personal data provided will be processed by 
our company in compliance with the aforementioned law and the confidentiality obligations to which we are required. 
a) PURPOSE OF THE TREATMENT - The treatment is finalized only to the correct and complete management of the 
operations necessary for the sending of offers, to the exchange of commercial, technical and administrative information 
and to the execution of the orders. 
b) METHOD OF TREATMENT AND STORAGE - The treatment will be carried out in an automated and / or manual mode, 
in compliance with the provisions of art. 32 of the GDPR 2016/679 concerning security measures, by persons specifically 
appointed and in compliance with the provisions of art. 29 GDPR 2016/679. 
Please note that, in compliance with the principles of lawfulness, purpose limitation and data minimization, pursuant to art. 
5 GDPR 2016/679, the personal data collected will be kept for the period of time strictly necessary to achieve the purposes 
for which they are collected and processed. 
c) CONFERRALITY OF DATA AND REFUSAL - The provision of common, sensitive and judicial personal data is 
necessary for the purposes of carrying out the activities referred to in point a) and the refusal by the interested party to 
provide personal data implies the impossibility of fulfill the activity referred to in point a). 
d) COMMUNICATION OF DATA - Personal data may be disclosed only by the persons in charge of processing and may 
be communicated for the purposes referred to in point a) to external collaborators and in general to all those who need 
communication for the correct completion of the order and for the purposes referred to in point a) Personal data are not 
subject to public disclosure. 
e) TRANSFER OF DATA ABROAD - Personal data may be transferred to countries of the European Union or to third 
countries with respect to those of the European Union or to an international organization, for the purposes referred to in 
point a) 
f) DATA CONSERVATION - The data are kept for the period necessary for carrying out the activity and in any case not 
exceeding ten years 
g) HOLDER OF TREATMENT - The holder of the treatment is Mr. Luigi Blesio, Legal Representative of ELCA Srl with 
headquarters in Brescia, Via Del Mella n. 11 / v. 
h) RIGHTS OF THE INTERESTED PARTY - At any time, it may be exercised, by the person in question, pursuant to 
articles 15 to 22 of EU Regulation no. 2016/679, the right to: 
(a) request confirmation of the existence or otherwise of personal data; 
(b) obtain information on the purposes of the processing, the categories of personal data, recipients or categories of 
recipients to whom the personal data have been or will be communicated and, where possible, the retention period; 
(c) obtain the correction and deletion of data; 
(d) obtain the treatment limitation; 
(e) obtain data portability, ie. receive them from a data controller, in a structured format, commonly used and readable by 
automatic device, and transmit them to another data controller without impediments; 
(f) oppose the processing at any time and also in the case of processing for direct marketing purposes; 
(g) oppose an automated decision-making process concerning individuals, including profiling; 
(h) ask the data controller to access personal data and to rectify or cancel them or limit their processing or to oppose their 
processing, in addition to the right to data portability; 
(i) withdraw the consent at any time without prejudice to the lawfulness of the treatment based on the consent given prior 
to the revocation; 
(j) to propose a complaint to the Italian Authority for the Protection of Personal Data. 
Every request has to be sent in written form to the address: cert@pec.elcasrl.com, or by registered letter to: ELCA Srl – 
Via Del Mella n. 11/v – 25131 Brescia. 

Thank you for being a valued ELCA customer 

Brescia, ____/____/________ 

 Sing of the person in charge 

  ______________________________________ 


