
 
 

 
 
PRIVACY POLICY 
  
La presente informativa è resa da O.Elmi s.r.l. agli utenti che visitano i siti di proprietà del Titolare 
al fine di informarli sul trattamento dei loro dati personali. I dati personali (sono tali ad esempio: 
nome/cognome, codice fiscale, dati fiscali, coordinate di contatto, indirizzo di fatturazione, ecc.) 
sono raccolti a mezzo sito internet direttamente presso l’interessato. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche GDPR) la informiamo che 
O.Elmi s.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali degli utenti in aderenza ai 
principi di liceità, correttezza e trasparenza. 
Quando un utente visita un sito internet, i sistemi informatici e le procedure software preposte al 
loro funzionamento acquisiscono automaticamente alcuni dati, la cui trasmissione è implicita 
nell’uso dei dispositivi, delle applicazioni e dei protocolli di comunicazione utilizzati. Si tratta di 
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che 
potenzialmente potrebbero consentire di identificare gli utenti. In particolare ci si riferisce, a mero 
titolo esemplificativo, a indirizzo IP, tipo di browser, parametri del dispositivo usato per 
connettersi al sito, nome dell'internet service provider (ISP), data e orario di visita, pagina web di 
provenienza del visitatore (referral) e di uscita, nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti 
che si connettono al Sito, e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 
dell’utente, etc. 
I dati sopra elencati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull’utilizzo del sito e per garantirne la funzionalità o ancora per identificare eventuali anomalie 
e/o abusi. Pertanto, non svolgiamo trattamenti con processi decisionali automatizzati né 
tantomeno attività di profilazione. 
 
Di seguito Le forniamo le previste informazioni relative al trattamento. 
Finalità e basi giuridiche del trattamento. 
Indichiamo di seguito le finalità per le quali trattiamo i Suoi dati personali, specificando anche per 
ciascuna di queste, le relative basi giuridiche (o condizioni di liceità), così come declinate dall’art. 6 
del GDPR: 
1      – TRATTAMENTI NON SUBORDINATI A CONSENSO 
�      Consentire la navigazione sul sito e permetterne la corretta funzionalità. La base giuridica 
della predetta finalità si individua nell’art 6.1 lettera f del GDPR in quanto il trattamento è 
necessario per il legittimo interesse del Titolare al buon funzionamento del sito; 
�      Attività specificatamente funzionali a dare riscontro a richieste di informazioni connesse ai 
beni e/o ai servizi oggetto tipico dell’attività della nostra impresa, inviate dall’interessato sia a 
mezzo posta elettronica che mediante compilazione di apposito form. La base giuridica della 
predetta finalità si individua nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dell’interessato (art. 6.1 lettera b, GDPR). 
2      – TRATTAMENTI SUBORDINATI A CONSENSO 
�      Attività funzionali all’invio di informazioni commerciali (anche in forma di newsletter) -
mediante e- mail, posta e altri sistemi di comunicazione – materiale pubblicitario, informativo e 
promozionale 
relativo a prodotti e/o servizi proposti dalla nostra impresa. La base giuridica si individua 



nell’espressione del consenso da parte dell’interessato (art. 6.1, lettera a, GDPR) effettuata 
mediante apposito checkbox nella pagina “contatti”; 
Termine di conservazione dei dati. 
I dati personali trattati per le finalità di cui al punto 1 sono conservati per un periodo di tempo 
compatibile con l’instaurazione di un efficiente scambio di richieste/informazioni, di prassi (fermi 
tempi diversi richiesti dalla natura delle informazioni richieste) non eccedente i 12 mesi dall’ultima 
comunicazione. 
La conservazione dei dati trattati per le finalità di cui al punto 2, alla luce delle finalità per le quali 
sono stati raccolti, cesserà comunque a semplice richiesta dell’interessato. 
Consenso e facoltatività/obbligatorietà del conferimento. 
Come sopra già evidenziato, il conferimento dei dati per le finalità sopra individuate al punto 1 non 
richiede il consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati è in ogni caso essenziale ai fini 
dell’esecuzione delle prestazioni richiesteci dall’interessato stesso, nonché per gli adempimenti di 
legge conseguenti e correlati. L’eventuale rifiuto di fornire alcuni di tali dati ha come conseguenza 
l’impossibilità di dar seguito alle richieste se del caso comunque pervenute e/o di dar corso 
al rapporto. 
 
Il consenso è invece richiesto per il trattamento di dati specificati al punto 2 (invio di informazioni 
commerciali anche in forma di newsletter). A tal fine le verrà richiesto di esprimersi con 
riferimento a detto trattamento mediante apposizione di flag/spunta in apposita casella presente 
nella sezione dedicata all’invio della comunicazione/iscrizione. Consideri che per le predette 
finalità il rilascio dei dati e del consenso richiesto sono facoltativi e non incidono sulla possibilità di 
ricevere informazioni a richiesta e nemmeno  sulle eventuali successive prestazioni contrattuali. 
Categorie di destinatari dei dati. 
 
I dati raccolti a mezzo sito internet al solo fine di far fronte a richieste di informazioni, non sono 
oggetto di comunicazione a terzi o diffusione come pure i dati trattati per l’invio di informazioni 
commerciali anche in forma di newsletter. Nell’ambito della nostra organizzazione aziendale 
potranno operare comunque soggetti (tipicamente personale dipendente) che, in virtù di nostra 
designazione/autorizzazione, tratteranno anche i suoi dati personali. Dette persone, in occasione 
della loro designazione, si sono impegnate alla riservatezza e, così come pure per i Responsabili 
esterni eventualmente designati (es: fornitori di servizi e strumenti informatici necessari per il 
trattamento, agenzie di comunicazione, agenti), hanno altresì ricevuto istruzioni operative al fine 
di poter garantire riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Suoi dati. 
Trasferimenti dei Dati. 
 
I dati personali non sono oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. 
Laddove in futuro il titolare decidesse di trasferire al di fuori dell’Unione Europea i dati personali 
che la riguardano provvederà a darne adeguata informativa e ad assicurare il rispetto delle 
condizioni previste dal Capo V del GDPR. 
Modalità del trattamento. 
Il trattamento dei dati personali avverrà in formato elettronico, comunque con l’osservanza delle 
misure cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati. 
  
Con riferimento all’invio di newsletter, questo avverrà attraverso logiche automatizzate di invio 
contemporaneo a tutti gli aderenti al servizio, mediante oscuramento degli indirizzi di posta dei 
destinatari terzi (c.d. Copia Conoscenza Nascosta). 



Sono in ogni caso attuate misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e 
procedurali al fine di prevenire la perdita, l’uso illecito o non pertinente dei dati e l’accesso agli 
stessi senza autorizzazione. 
 
 
 
Diritti dell’interessato e reclamo avanti al Garante. 
Per l’esercizio dei diritti gli interessati possono rivolgere le relative richieste scrivendo una email 
all’indirizzo PEC o.elmi@legalmail.it oppure all’indirizzo di posta info@elmi.it. 
Gli interessati hanno il diritto: 
�      di ottenere l’accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR): potrà contattarci per conoscere 
se i Suoi dati personali sono oggetto di trattamento ed avrà in tal caso diritto di ottenerne copia ed 
avere informazioni riguardanti l’origine dei dati, le categorie di dati personali trattate, i destinatari 
dei dati, le finalità del trattamento, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa 
la profilazione, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per determinarlo; 
�      di rettifica (art. 16 GDPR): ottenere la correzione dei Suoi dati personali inesatti o 
l’integrazione di quelli incompleti; 
�      alla cancellazione/oblio (art. 17 GDPR): ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali, nelle 
ipotesi previste dalla legge; 
�      alla limitazione del trattamento (art.18 GDPR): ottenere, nelle ipotesi previste dalla legge (in 
sintesi: contestazioni sull’esattezza dei dati; trattamento illecito con opposizione dell’interessato 
alla cancellazione, necessità per l’interessato di esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 
opposizione dell’interessato nel periodo di verifica della prevalenza dei motivi legittimi del titolare 
rispetto ai Suoi), la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali; 
�      alla portabilità (art. 20 GDPR): nelle ipotesi previste dalla legge (trattamento effettuato con 
mezzi automatizzati e basato sul consenso o su un contratto) diritto a ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano 
e diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da 
parte nostra; 
�      di opporsi (art. 21 GDPR): diritto di far cessare ulteriore trattamento dei dati personali per 
motivi connessi alla Sua situazione particolare, salva prevalenza dei nostri motivi legittimi cogenti, 
nelle ipotesi previste dalla legge; 
�      di revocare il consenso (art. 7.3 GDPR): diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso 
per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso. La revoca del consenso non pregiudica 
comunque 
la      liceità      del      trattamento       basato       sul       consenso       prima       della       revoca.     La 
informiamo, altresì, del Suo diritto a promuovere Reclamo avanti all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali competente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOTE LEGALI 
 
SCOPO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA 
 
La presente fornisce una descrizione delle procedure di gestione per il sito di riferimento in merito 
al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. 
La presente è rilasciata in conformità all’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” – a chiunque interagisca con i servizi web di O.Elmi s.r.l. accessibili dal 
seguente indirizzo: www.elmi.it 
Essa riguarda solo il sito di O.Elmi s.r.l. e non altri siti web che possono essere consultati dall’utente 
tramite i link presenti su questo sito. Per tali siti, è responsabilità dell’utente verificare la politica 
sulla privacy eventualmente adottata e O.Elmi s.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per il 
trattamento dei dati da parte di essi. 
La nota informativa si basa altresì sulla Raccomandazione n. 2/2001 redatta dagli Organismi 
dell’Unione Europea per la protezione dei dati personali e dal gruppo di lavoro istituito dall’articolo 
29 della Direttiva 95/46. Tale Raccomandazione è stata adottata il 17 maggio 2001 al fine di 
identificare i requisiti minimi per la raccolta on-line dei dati personali e, più specificatamente, le 
procedure, i tempi e la natura delle informazioni che i Titolari del trattamento devono fornire agli 
utenti quando questi ultimi si collegano a pagine web, indipendentemente dal motivo del 
collegamento. 
 
DATI TRATTATI E SCOPO DEL TRATTAMENTO 
• Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono alcuni dati durante il normale utilizzo e tale trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. 
Si tratta di dati che non sono stati raccolti per essere associati a interessati identificati, ma che, per 
la loro stessa natura, possono consentire l’identificazione dell’utente, attraverso elaborazioni ed 
associazioni con dati detenuti da terzi. 
Rientrano in questa categoria gli indirizzi IP utilizzati dagli utenti che si collegano al sito, gli indirizzi 
in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il 
metodo di invio della richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 
numerico che indica lo stato della risposta fornita dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 
Questi dati vengono utilizzati unicamente al fine di ricavare informazioni statistiche anonime in 
merito all’utilizzo del sito e verificarne il corretto funzionamento. Essi vengono immediatamente 
cancellati dopo tale utilizzo. I dati possono altresì essere utilizzati per accertamenti in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni del sito: ad eccezione di tale eventualità, i dati sui contatti web 
vengono conservati per un periodo non superiore ai sette giorni. 
• Indirizzi e-mail degli utenti 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati in questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alla 
richiesta, nonché degli eventuali dati personali inseriti nella comunicazione. Se non diversamente 
specificato, i dati verranno trattati esclusivamente al fine di rispondere alle richieste dell’utente. 
• Cookies 
Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito in questo contesto. 
Per trasmettere informazioni di carattere personale non vengono utilizzati né i cookies, né i 
cosiddetti cookies permanenti di qualsiasi tipo o altri sistemi di identificazione degli utenti. 
L’utilizzo dei cosiddetti cookies di sessione (non memorizzati in modo permanente nel computer 
dell’utente e che svaniscono alla chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di 
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server), necessari per consentire 
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 
I cosiddetti cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano l’impiego di altre tecniche 



informatiche che potrebbero essere potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della 
navigazione dell’utente e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 
 
PROCEDURE DI TRATTAMENTO 
I dati vengono trattati con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario al 
conseguimento degli scopi per cui essi vengono raccolti. 
Vengono rispettate specifiche misure di sicurezza al fine di prevenire la perdita di dati, l’utilizzo 
illecito o non corretto o l’accesso non autorizzato. 
 
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento connesso ai servizi web di questo sito ha luogo presso la sede della O.Elmi s.r.l. ed è 
curato solo da personale tecnico addetto al trattamento o da eventuali incaricati per operazioni di 
manutenzione periodica. 
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 
I dati personali forniti dagli utenti che inviano richieste per ricevere materiale informativo vengono 
utilizzati al solo scopo di eseguire l’attività richiesta e vengono comunicati a terzi solo in caso di 
necessità per il completamento di tale scopo (ad esempio a corrieri o spedizionieri). 
 
 
 
 
 
NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Al di là di quanto specificato in merito ai dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati 
personali richiesti dal sito durante la connessione. 
Il mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
 
“PROPRIETARIO” DEI DATI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei dati è O.Elmi s.r.l. 
 
DIRITTI DELLE PARTI 
In merito ai dati di navigazione, O.Elmi s.r.l. non effettua alcun trattamento ai sensi del D. Lgs. 
196/2003. 
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 (art. 7 
del D.Lgs. n. 196/2003). 
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 al Responsabile del trattamento contattabile all’indirizzo: info@elmi.it 
 


