Gestione della Privacy
Informativa sul Trattamento dei Dati
Personali

GST-PG-PRI-M03

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI - PER ESTERNI
Decreto Legislativo nr. 196 del 30 Giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali
Come coordinato dal D.Lgs. 101/18
Regolamento UE 679/16 (art.13)

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/16, come coordinato dal D.Lgs. 101/18, e del D.Lgs.
196/03, INFORMIAMO che la Società Eltraff S.r.l., con sede in Concorezzo (MB), via Torquato Tasso 46,
gestisce tutti i Dati riguardanti la Sua persona (in qualità di Interessato al Trattamento) da essa stessa
forniti e tutti i Dati che dovessero essere forniti in seguito, esclusivamente per finalità connesse o
strumentali all’attività, alle operazioni e ai servizi offerti.
Soggetti del Trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali della Società Eltraff S.r.l. è la Società stessa, nelle figure dei
Soci ivi presenti.
I dati di contatto sono:
Titolare del trattamento Dati personali: Antonio Viganò
Operante in: Concorezzo Via Torquato Tasso 46
E-mail: antonio@eltraff.com
Tel: 039 6040268
Responsabile del trattamento Dati personali: Sara Cozzi
Operante in: Concorezzo Via Torquato Tasso 46
E-mail: sara@eltraff.com
Tel: 039 6040268
Il personale espressamente nominato dalla Eltraff S.r.l. è responsabile ed autorizzato del trattamento dei
dati forniti.
Eltraff S.r.l. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Nella fattispecie:
1. Finalità del trattamento dei dati personali
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono raccolti e trattati esclusivamente per adempimenti
connessi all'attività effettuata da Eltraff S.r.l. e richiesti per l’adempimento degli obblighi Normativi:
Progettazione, produzione, commercializzazione, installazione, manutenzione, taratura e noleggio di
apparecchiature elettroniche e manufatti per il controllo e il rilievo del traffico veicolare, inclusa formazione
agli utilizzatori. Commercializzazione, installazione, manutenzione, revisione e noleggio di apparecchiature
per l’accertamento dell’uso di alcol e sostanze psicotrope, inclusa formazione agli utilizzatori.
2. Comunicazione e diffusione dei dati
Tutti i dati di cui Società Eltraff S.r.l. viene ad essere in possesso, sono comunicati e diffusi con il solo
intento di poter svolgere l’attività lavorativa.
Per “dati” si intendono:
• quelli che sono richiesti, col presente documento e che potranno essere richiesti in futuro;
• quelli spontaneamente forniti.
Tali dati possono:
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essere messi a disposizione del personale aziendale, che frequenta, che collabora o che
dovesse sostituire il titolare in caso di sua assenza;
• resi noti ai dipendenti ed ai collaboratori della Azienda per gli aspetti che possono riguardarli
e secondo le modalità previste dalla legge;
• essere comunicati a clienti e fornitori per le attività loro proprie.
I dati non sono inviati a Paesi Terzi perché non di interesse ai processi.
3. Natura del conferimento dati e conseguenze del consenso.
Il conferimento dei Dati che viene richiesto da Eltraff S.r.l. ed il relativo consenso al trattamento, alla
comunicazione ed al trasferimento, per le strette finalità di cui al punto 1 è la condizione minima per
l’esecuzione del rapporto operativo. L’eventuale rifiuto di fornire i Dati richiesti o di prestare il relativo
consenso al trattamento, comunicazione e trasferimento, potrebbe comportare la mancata
instaurazione di un efficace rapporto lavorativo e l’impossibile esecuzione degli adempimenti
prestazionali e di legge connessi.
Di conseguenza, non ricevendo esplicito dissenso per ciò che concerne quanto sopra, la Società Eltraff
S.r.l. gestirà il processo di trattamento dati secondo le modalità e finalità della presente informativa.
4. Modalità del trattamento e comunicazione dei dati
I dati personali a disposizione della Società Eltraff S.r.l. sono raccolti, gestiti e conservati in maniera
legale, secondo i principi di riservatezza e di corretto rapporto lavorativo, secondo il D.Lgs. 196/03, come
coordinato dal D.Lgs. 101/18, e Reg. UE 679/16. I dati possono trovarsi in forma cartacea, elettronica,
telematica ed in ogni forma che l’evoluzione tecnologica permette e permetterà (es: trattamento
automatizzato tramite profilazione).
5. Cessazione del rapporto
I tempi standard di conservazione dei dati non sono limitati per organizzazione e gestione del business e
recupero della storia delle attività realizzate in passato con i clienti. .
Alternativamente, in caso di cessazione del rapporto tra l’Interessato ed Eltraff S.r.l., per qualsiasi causa,
i dati potranno essere alternativamente:
a. distrutti su richiesta;
b. ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i
quali i dati sono raccolti;
c. conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione;
d. conservati per scopi storici, statistici , in conformità alla Legge.
6. Diritto di accesso ai dati personali (estratto dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 196/03, art.13 Reg.UE
679/16)
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
• dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
• degli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento;
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o autorizzati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
• l’accesso ai propri dati;
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati
• la scelta di quali finalità accettare, qualora non approvate in toto
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la cancellazione, la limitazione del trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
• la portabilità dei dati, ricevibili mediante dispositivo elettronico automatico (es: chiavetta USB),
con possibilità di trasferirli ad altro Titolare, senza impedimenti;
• la revoca del consenso, da esprimersi in forma scritta, in qualsiasi momento;
• la possibilità di effettuare reclamo al garante per la Privacy od a una qualsiasi autorità di controllo
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Responsabile di
Eltraff S.r.l., anche per il tramite di un autorizzato. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile potrà
essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
La revoca del consenso comporta la distruzione dei dati personali trattati, salvo i tempi inerenti al rispetto
di eventuali ulteriori obblighi di Legge od attività giudiziaria
Si informa che i reclami dell’interessato escludono i casi, ai sensi del D. Lgs 101/18, da cui possano derivare
pregiudizio reale ad una serie di interessi (materia di riciclaggio, sostegno alle vittime di estorsioni,
commissioni parlamentari, politica monetaria e sistema dei pagamenti, investigazioni difensive
giudiziarie, dipendente segnalante illeciti).

ESPRESSIONE DI CONSENSO AI FINI DEL Reg. UE 679/16 (art.7) e D.Lgs. 196/2003, come
coordinato dal D.Lgs. 101/18.
Alla luce di tutto ciò, la Società Eltraff S.r.l. richiede gentilmente al soggetto interessato che ha preso
visione della presente informativa, di fornire tempestivo riscontro, qualora fosse necessaria ulteriore
delucidazione riguardante la stessa.
Diversamente, si considereranno accettati in toto gli elementi della presente informativa.
Distinti Saluti,
Eltraff S.r.l.
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