OUR PRIVACY POLICY

Why a Privacy Policy?
This page will describe management of our web site as regards processing the personal data of users that visit us.
This information is provided - also in pursuance of Section 13 of Legislative Decree no. 196/2003 - to any entity having to do with the
web-based services that are made available by Elettronica S.p.A. via electronic networks as from the following address:
•
•
•

www.elt-roma.com
www.elettronica-roma.com
www.elt-elettronica.com

which corresponds to the home page of the Elettronica S.p.A. official website.
Data Controller
Visiting this site may result into the processing of data concerning identified or identifiable persons.
The data controller is Elettronica S.p.A., with registered office in Rome (Italy), Via Tiburtina Valeria, km 13.700, 00131.
Categories of Processed Data
Navigation Data - The information systems and software procedures relied upon to operate this web site acquire personal data as
part of their standard functioning; the transmission of such data is an inherent feature of Internet communication protocols. These
data are only used to to check the website functioning; they are erased immediately after being processed.
Cookies - No personal data concerning users is acquired by the website in this regard. No cookies are used to transmit personal
information, nor are so-called persistent cookies or user tracking systems implemented. The so-called session cookies are not stored
permanently on the user's computer and disappear upon closing the browser.
Data provided voluntarily by Users - Sending e-mail messages to the addresses mentioned on this website, which is done on the basis
of a freely chosen, explicit, and voluntary option, entails acquisition of the sender's address, which is necessary in order to reply to
any request, as well as of such additional personal data as is contained in the message(s).
Processing Arrangements
Personal data is processed with automated means for no longer than is necessary to achieve the purposes for which it has been
collected.
Specific security measures are implemented to prevent the data from being lost, used unlawfully and/or inappropriately, and
accessed without authorisation.
Data Subjects' Rights
Data subjects are entitled at any time to obtain confirmation of the existence of personal data concerning them and be informed of
their contents and origin, verify their accuracy, or else request that such data be supplemented, updated or rectified (Section 7 of
Legislative Decree no. 196/2003).
The above Section also provides for the right to request erasure, anonymisation or blocking of any data that is processed in breach
of the law as well as to object in all cases, on legitimate grounds, to processing of the data.
All requests should be emailed to privacy@elt.it, or sent to the Elettronica's office (Via Tiburtina Valeria, km. 13.700 – 00131 Rome –
Italy).

LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
PERCHE' QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano.
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
a coloro che interagiscono con i servizi web di Elettronica S.p.A., accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo:
•
•
•

www.elt-roma.com
www.elettronica-roma.com
www.elt-elettronica.com

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di Elettronica S.p.A.
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il "titolare" del loro trattamento è Elettronica S.p.A., che ha sede in Roma (Italia), Via Tiburtina Valeria, Km 13,700, 00131.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione - I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso del loro
normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) non associati
a Utenti direttamente identificabili. Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di controllare il
regolare funzionamento del sito.
Cookies - Non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l’acquisizione diretta di dati personali identificativi dell’utente.
I c.d. cookie di sessione, una volta terminata la connessione al sito web www.elt-roma.com, non vengono conservati.
Dati forniti volontariamente dall'utente - L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali
altri dati personali inseriti nella missiva.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte, via e-mail, all'indirizzo: privacy@elt.it oppure via posta, a Elettronica S.p.A. – Via Tiburtina Valeria, km.
13,700 – 00131 – Roma.

