Informa(va Privacy
h"p://www.eurolit.it/
---------------

Il presente documento intende illustrare, ai sensi dell’art.13 Regolamento (UE) 2016/679, come avviene il
tra"amento dei Suoi daH, a"raverso la consultazione del presente sito internet. I DaH personali sono tra"aH
in accordo alle disposizioni legislaHve del Regolamento (UE) 2016/679 (anche noto come GDPR) nel rispe"o
dei principi di corre"ezza, liceità, trasparenza, limitazione delle ﬁnalità e della conservazione,
minimizzazione ed esa"ezza, integrità e riservatezza dei daH personali.
1.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E DATI TRATTATI
Il Titolare del Tra"amento dei DaH acquisiH dall’utente a"raverso la consultazione del sito www.eurolit.it è
la società Eurolit srl, con sede a Roma in via Bite"o 39 (cap 000133). I daH personali ogge"o di tra"amento
sono cosHtuiH da tu"e le informazioni in grado di idenHﬁcarla, ai sensi dell’art. 4 del GDPR.
Nello speciﬁco vengono tra"aH dal Titolare del Tra"amento i daH che Lei deciderà di conferire a"raverso la
compilazione dei moduli di conta"o con i quali può inoltrare richieste (ad es.o per informazioni di vario
Hpo) al Htolare del tra"amento.
2 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I SuddeX daH vengono da noi tra"aH per l’erogazione dei servizi oﬀerH dal Titolare del tra"amento. Ciò è
possibile consentendo al Titolare del tra"amento di riscontrare speciﬁche richieste che gli vengono rivolte
dall’utente a"raverso la compilazione dei form online di conta"o. Gli stessi daH potrebbero essere tra"aH
dal Htolare del tra"amento per adempiere ad eventuali obblighi previsH dalle leggi vigenH, da regolamenH o
dalla normaHva comunitaria, o soddisfare richieste provenienH dalle autorità; esercitare i diriX dei Titolari;
ado"are misure precontra"uali o adempiere ad obblighi contra"uali derivanH dai rapporH in essere,
promuovere le aXvità del Htolare del tra"amento.
In tal senso, Il conferimento dei daH personali per queste ﬁnalità, a"raverso la compilazione dei moduli di
conta"o, è facoltaHvo, in quanto avviene a seguito di una scelta compiuta da parte dell’utente. Una volta
acquisiH i daH personali contenuH nelle richieste, il Htolare anche per il tramite di suoi incaricaH procederà
al riscontro delle stesse mediante il tra"amento dei daH in esse contenuH.
Inoltre solo dietro il suo espresso e libero consenso, i suoi daH di conta"o potrebbero essere uHlizzaH al ﬁne
di consenHre al Htolare del tra"amento di inoltrarle comunicazioni di cara"ere promozionale, anche in
forma di newsle"er, relaHvamente ai servizi e prodoX forniH dalle aXvità del Htolare del Tra"amento.
3.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi daH personali potranno essere condivisi, per le ﬁnalità di cui al punto 2 della presente Privacy Policy,
con soggeX che agiscono Hpicamente in qualità di responsabili del tra"amento, ossia: ConsulenH e\o
professionisH anche in forma associata che prestano servizi per conto del Htolare del tra"amento quali a
Htolo esempliﬁcaHvo soggeX delegaH a svolgere aXvità di manutenzione tecnica o informaHca; società
partner e\o altri enH collegaH al Htolare del tra"amento, limitatamente al perseguimento di ﬁnalità
contemplate al punto 2.
Potranno altresì conoscere i suoi daH personali le Pubbliche Autorità, Amministrazioni ed EnH Pubblici;
soggeX, enH od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi daH personali in forza di disposizioni di
legge; persone autorizzate dal Htolare al tra"amento di daH personali necessario a svolgere aXvità
stre"amente correlate all'erogazione dei servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un
adeguato obbligo legale di riservatezza e che garanHscano il Tra"amento dei DaH in conformità del GDPR;
ﬁgure professionali esterne cui la comunicazione sia necessaria ed insita nel regolare e corre"o
adempimento delle ﬁnalità indicate nel punto 2 della presente Privacy Policy. L’elenco completo ed
aggiornato dei Responsabili è custodito presso la sede del Titolare e può essere trasmesso inviando una
richiesta espressa ai recapiH indicaH nella sezione "ContaX" di questa informaHva. Non avverrà nessuna
diﬀusione a terzi dei suoi daH acquisiH dalle funzioni del sito internet.
4.
TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI
I daH Personali sono conservaH su server ubicaH all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, solo qualora tale trasferimento si rendesse necessario in relazione alle ﬁnalità con lei
accordate, avrà facoltà di spostare i server anche al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In tal caso il
Titolare assicura sin da ora che de"o trasferimento avverrà in conformità alla normaHva applicabile

basandosi su una decisione di adeguatezza o sulle “Standard Contractual Clauses” approvate dalla
Commissione Europea. Maggiori informazioni sono disponibili inviando una richiesta scri"a al Titolare ai
recapiH indicaH nella sezione "ContaX" di questa informaHva.
5.
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I daH personali tra"aH per le ﬁnalità di cui al punto 2 saranno conservaH per il tempo stre"amente
necessario a raggiungere quelle stesse ﬁnalità nonché, tra"andosi di tra"amenH svolH per la fornitura di
servizi, sino al periodo di tempo previsto e ammesso dalla normaHva Italiana a tutela degli interessi e del
diri"o di difesa del Htolare del tra"amento.
Con espresso riferimento alle ﬁnalità di promozione dei servizi, resa per il tramite di comunicazioni anche in
forma di newsle"er relaHve ad evenH e\o beni e servizi del Titolare del Tra"amento, i suoi daH di conta"o
sono conservaH per il perdurare della validità del suo consenso, che potrà in ogni modo revocare mediante
il comando apposito in calce alle comunicazioni pervenute oppure mediante richiesta espressa da inoltrare
presso gli indirizzi di conta"o del Htolare, di cui al punto 8 della presente informaHva.
6.
COOKIE
Allo stato a"uale Nessun dato personale degli utenH viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fa"o uso di cookies per la trasmissione di informazioni di cara"ere personale, né vengono
uHlizzaH cosiddeX cookies persistenH di alcun Hpo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenH (c.d.
proﬁlazione) L'uso di cosiddeX cookies di sessione (che non vengono memorizzaH in modo persistente sul
computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è stre"amente limitato alla trasmissione di
idenHﬁcaHvi di sessione (cosHtuiH da numeri casuali generaH dal server) necessari per consenHre
l'esplorazione sicura ed eﬃciente del sito. I cosiddeX cookies di sessione uHlizzaH in questo sito evitano il
ricorso ad altre tecniche informaHche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione
degli utenH e non consentono l'acquisizione di daH personali idenHﬁcaHvi dell'utente. Per quesH cookie
infaX, non è richiesto il consenso dell’utente.
7.
DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare, nei confronH del Titolare, i Suoi diriX previsH dagli ar". 15-22 del
Regolamento. In parHcolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diri"o di chiedere:
l’accesso ai suoi daH personali; la loro reXﬁca in caso di inesa"ezza degli stessi; la cancellazione; la
limitazione del loro tra"amento. Avrà inoltre: il diri"o di opporsi al loro tra"amento se tra"aH per il
perseguimento di un legiXmo interesse del Titolare del Tra"amento, qualora ritenesse violaH i propri diriX
e libertà fondamentali; il diri"o di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle ﬁnalità
per le quali questo è necessario; il diri"o alla portabilità dei Suoi daH, ossia il diri"o di chiedere e ricevere in
un formato stru"urato, di uso comune e leggibile da disposiHvo automaHco, i daH personali a Lei riferibili.
8.
Iden(tà e da( di contaRo del Titolare del TraRamento.
Per tu"e le quesHoni relaHve al tra"amento dei Suoi daH e all’esercizio dei Suoi diriX derivanH dal
Regolamento, nonché per esercitare i diriX di cui al punto 7, Lei può inviare la Sua richiesta, presso
l’indirizzo mail del Htolare: eurolit@eurolit.it

