Privacy Policy Modulo di Contatto
In questa sezione si descrivono le modalità gestone dei dat ersonali che l’utente decide di
fornire attraverso l’invio del modulo di contatto resente sul sito ellueiit
Si tratta di informazioni rese agli utent in relazione alle norme reviste dal Regolamento UE
2016/679 ed in artcolare degli artti 12-23 dello stesso Regolamentoi
Titolare del trattaaento
Il ttolare del trattamento dei dat ersonali raccolt è ellue srli

Dati raccolti con il aodulo di contatto
Com ilando il modulo di contatto l’utente:



comunica il ro rio nome e cognome;
comunica l’indirizzo email al quale vuole essere contattato;

Finalità del trattaaento
Il nome, cognome e l’indirizzo email indicato dall’utente al momento della com ilazione del
modulo di contatto e le informazioni inserite dall’utente nel cor o del messaggio sono
utlizzate esclusivamente er ris ondere alla richiesta dell’utente stessoi
Destinatari dei dati personali
I dat ersonali raccolt da ellue otranno essere trattat da sogget coinvolt
nell’organizzazione del sito (come er esem io ersonale amministratvo, commerciale,
marketng, legali, amministratori di sistema) o da ersonale esterno (come fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri ostali, hostng rovider, società informatche, agenzie di
comunicazione) di volta in volta nominate, se necessario, Res onsabili del trattamento a
norma dell’arti 4 ni8) lDPR che defnisce come “res onsabile del trattamentoo la ersona
fsica o giuridica, l’autorità ubblica, il servizio o altro organismo che tratta dat ersonali er
conto del ttolare del trattamentoi
In ogni caso ogni utente otrà sem re richiedere al Titolare del trattamento l’elenco
aggiornato dei Res onsabili del trattamento con le modalità di cui alla sezione relatva ai
dirit dell’utente (ossia mediante invio di comunicazione mail a rivacy@eglueiit)
Ad eccezione delle i otesi a
comunicat a terzi salvo:






ena indicate i dat ersonali dell’utente non vengono

l’utente abbia rilasciato il ro rio consenso es resso alla comunicazione;
la comunicazione sia necessaria er fornire il servizio o il rodotto richiesto
dall’utente;
la comunicazione sia necessaria in riferimento a terzi che collaborano con ellue er
fornire il servizio o il rodotto richiesto dall’utentei (in questo caso verranno
comunicat solo i dat indis ensabili er la restazione del servizio o la fornitura del
rodotto ed alle stesse è fatto divieto di utlizzare gli stessi dat er fnalità diverse)i
sia richiesto dalla leggei

Periodo di conservazione
Le informazioni date dall’utente con la com ilazione del modulo di contatto (nome, indirizzo
email, testo del messaggio) verranno trattat e conservat er il tem o strettamente
necessario er la realizzazione della fnalità er cui è stato raccolto, ossia er l’invio della
ris osta al quesito sotto ostoi

Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento se sia in corso un trattamento
di dat ersonali che lo riguardano e in caso afermatvo di ottenere l’accesso agli stessi e le
seguent informazioni:










Le fnalità del trattamento;
le categorie di dat in questone;
i destnatari o le categorie di destnatari a cui i dat ersonali sono stat o saranno
comunicat, in artcolare se destnatari di aesi terzi o organizzazioni internazionali;
quando ossibile, il eriodo di conservazione dei dat ersonali revisto o ure, se
non è ossibile, i criteri utlizzat er determinare tale eriodo;
l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al ttolare del trattamento la
retfca o la cancellazione dei dat ersonali o la limitazione del trattamento dei dat
ersonali che lo riguardano o di o orsi al loro trattamento;
il diritto di ro orre reclamo a un’autorità di controllo;
qualora i dat non siano raccolt resso l’interessato, tutte le informazioni dis onibili
sulla loro origine;
l’esistenza di un rocesso decisionale automatzzato, com resa la roflazione di cui
all’artcolo 22, aragraf 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni signifcatve sulla
logica utlizzata, nonché l’im ortanza e le conseguenze reviste di tale trattamento
er l’interessatoi

Qualora i dat ersonali siano trasferit a un aese terzo o a un’organizzazione internazionale,
l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi
dell’artcolo 46 relatve al trasferimentoi
ellue s ecifca che:





Non comunica i dat ersonali degli utent a organizzazioni internazionali o a aesi
terzi;
L’interessato ha in ogni momento la ossibilità di chiedere la retfca o la
cancellazione dei ro ri dat ersonali secondo le modalità indicate nella relatva
sezione (ossia mediante invio di comunicazione mail a rivacy@eglueiit)i
I dat ersonali non vengono raccolt con rocediment com letamente
automatzzat, ma è sem re necessario il consenso dell’utente che inserisce i ro ri
dat nei form redis ost sul sitoi

Diritto alla cancellazione e diritto di rettca
L’interessato ha il diritto di ottenere dal ttolare del trattamento:



la retfca dei dat, qualora non siano corret
la cancellazione dei ro ri dat ersonalii

Per l’esercizio di questo diritto è ossibile inviare una richiesta scritta a rivacy@eglueiit
Il ttolare del trattamento rovvederà, senza ritardo, nel ieno ris etto dell’arti 17 del
Regolamento euro eo alla cancellazione richiestai

Diritto di liaitazione del trattaaento
L’interessato ha il diritto di ottenere dal ttolare del trattamento la limitazione del
trattamento stesso nelle seguent i otesi:




l’interessato contesta l’esattezza dei ro ri dat: er il tem o necessario al ttolare
del trattamento er verifcarne l’esattezza;
trattamento illecito: l’interessato si o one alla cancellazione e chiede che ne venga
limitato l’utlizzo;
l’interessato si o one al trattamento a norma dell’arti 21 aragrafo 1 in attesa della
verifca in merito all’eventuale revalenza dei motvi legitmi del ttolare del
trattamento ris etto a quelli dell’interessatoi

ellue s ecifca che:
Il trattamento dei dat ersonali avviene esclusivamente revio rilascio del consenso
dell’utente, unicamente er le fnalità es licitate di volta in volta al momento della raccolta
dei dat ersonalii Qualora l’interessato ritenesse di esercitare il diritto di limitazione del
trattamento otrà inviare una richiesta scritta a rivacy@eglueiit

Diritto di proporre reclaao
L’interessato ha il diritto di ro orre reclamo resso l’Autorità di controlloi

