Informativa sul trattamento dei dati personali

Autelcom S.p.a., con sede operativa in San Giovanni Teatino (CH), Via Po' n . 95, è Titolare del trattamento dei dati
personali da Lei eventualmente conferiti, che avverrà nei termini e con le modalità appresso specificati.

Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti
automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in conformità alle disposizioni
normative vigenti in materia e limitatamente alle finalità specificate nella presente informativa.

I Suoi dati personali saranno trattati al fine di erogare il Servizio da Lei prescelto in quanto fruibile direttamente
scrutinando il nostro sito internet e compiere le attività ad esso correlate; saranno quindi trattati per consentirle di
comunicare con noi o per la gestione di eventuali reclami e contenziosi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ed il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di trattare i suoi dati.

Solo previo consenso informato, e salva la Sua possibilità di opposizione ex art. 7 D. Lgs 196/2003, da esercitarsi nelle
forme appresso specificate, i Suoi dati verranno trattati per contattarla.

Cookie
Un cookie è un piccolo file di testo che viene installato sul computer dell’utente, sul suo smartphone o su altri dispositivi
quando questi visita un sito internet. Il cookie aiuta i siti internet a riconoscere i dispositivi nelle loro successive visite.
Esistono altre tecnologie simili come i pixel tag, i web bug, i web storage e altri file e tecnologie simili che hanno la stessa
funzione dei cookie. In questo documento si utilizza il termine “cookie” per descrivere tutte le tecnologie che raccolgono
informazioni in questo modo.
Utilizziamo i cookie per diverse finalità, allo scopo di offrirti un’esperienza digitale rapida e sicura, ad esempio,
permettendoti di mantenere attiva la connessione all’area protetta durante la navigazione attraverso le pagine del sito;
memorizzare, in modalità sicura, i tuoi User ID e personalizzare la tua home page.

I cookie memorizzati sul tuo computer, non possono essere utilizzati per richiamare nessun dato dal tuo hard disk,
trasmettere virus informatici o identificare ed utilizzare il tuo indirizzo E-mail. Ogni cookie è unico in relazione al browser
e dispositivo da te utilizzati per accedere al sito. Alcune delle funzioni espletate dai cookie possono essere demandate
anche ad altre tecnologie, con il termine ‘cookie’ all’interno di questo documento, si vuol far riferimento ai cookie e a
tutte le tecnologie similari. Cookie analitici o statistici sono cookie necessari per acquisire, direttamente o tramite i nostri
partner commerciali, informazioni statistiche in forma anonima e aggregata, relative alla sua navigazione sulle pagine
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L’utilizzo dei cookie di profilazione è possibile solo con il Suo consenso.

I più diffusi browser consentono di gestire le preferenze relative ai cookie. È possibile impostare il proprio browser per
rifiutare i cookie o per cancellarne solo alcuni. Allo stesso modo in cui si disabilita l’utilizzo dei cookie, si possono
disabilitare le altre tecnologie similari.

Trattamento delle informazioni e Trasferimento dei dati
Forniamo supporto tecnico ed effettuiamo il trattamento delle informazioni raccolte tramite il sito Internet in Italia.

Diritti di accesso e di aggiornamento
Dietro tua richiesta, verificheremo quali informazioni possediamo su di te e te le forniremo, senza ritardo, ai sensi della
legge applicabile. Se ritieni che qualsivoglia informazione da noi detenuta e che ti riguarda sia inesatta o incompleta,
dovresti scrivere all’indirizzo info@autelcom.it indicando nell’oggetto “Diritto di accesso PRIVACY”. Tutte le
informazioni giudicate inesatte o incomplete saranno tempestivamente corrette.

Opposizione all'invio di offerte ricevute via E-mail
Forniamo ai clienti un mezzo semplice per opporsi all'invio di offerte ricevute via email. Sebbene alcuni clienti ci dicano
che apprezzano il fatto di avere notizia di queste occasioni, così come accuratamente concepite, noi riconosciamo
l'importanza di garantirti un diritto di scelta. Potrai richiedere in qualunque momento di interrompere l'invio di queste
offerte semplicemente rispondendo alla e-mail e informandoci delle tue preferenze.
Per definire o modificare le preferenze e-mail puoi scriverci presso info@autelcom.it indicando nell’oggetto
“Opposizione invio MAIL”.

Minori
Non utilizziamo consapevolmente il Sito della società per richiedere dati o effettuare vendite a minori di 18 anni.

Codice etico
Adottiamo un codice etico che impegna la società alla tutela dei diritti dei singoli alla privacy su Internet ed è interessata
a diversi aspetti aziendali.
Per la lettura del codice etico consulta il sito: autelcom.it nella sezione dedicata.

Responsabili del Trattamento potranno essere nominati nelle forme previste dalla legge regolatrice della materia, in
conformità al regolamento europeo GDPR n. 679/2016, per esigenze amministrativo‐contabili, di marketing ed analisi di
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mercato, di natura legale e di tutela del credito. In ogni caso, Lei ha la facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dalla legge
richiamata inviando un’email all’indirizzo info@autelcom.it.

La presente informativa ha ad oggetto esclusivamente i trattamenti dei dati da Lei comunicati o trasmessi in occasione
l’utilizzo del nostro Sito.
Qualora intenda far valere il diritto alla privacy o il diritto all’oblio con riferimento a suoi dati personali dovrà rivolgersi
esclusivamente a info@autelcom.it.

Principi
Il trattamento dei dati è conforme ai seguenti principi:
PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ, il trattamento di dati personali è gestito nel tempo da apposite responsabilità
individuate all’interno dell’organizzazione aziendale;
PRINCIPIO DI TRASPARENZA, i dati personali sono raccolti e successivamente trattati secondo i principi espressi dalla
Politica di Privacy adottata dalla società. Al momento dell’eventuale conferimento dei dati viene fornita all’interessato
un’informativa sul trattamento;
PRINCIPIO DI PERTINENZA DELLA RACCOLTA, i dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza;
sono registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; sono pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento; sono
conservati per il tempo necessario agli scopi della raccolta;
PRINCIPIO DI FINALITA’DELL’UTILIZZO, le finalità del trattamento dei dati personali sono rese note agli interessati
al momento della raccolta. Eventuali nuovi trattamenti di dati, se estranei agli scopi dichiarati, sono attivati previa nuova
informativa all’interessato ed eventuale richiesta di consenso. In ogni caso, i dati personali non sono comunicati a terzi o
diffusi senza il preventivo consenso dell’interessato, salvo nei casi espressamente indicati dalla legge;
PRINCIPIO DI VERIFICABILITÀ, i dati personali sono esatti ed aggiornati nel tempo. Sono altresì organizzati e
conservati in modo che sia data all’interessato la possibilità di conoscere, se lo desidera, quali dati sono stati raccolti e
registrati, nonché di controllarne la qualità e richiederne l’eventuale correzione, integrazione, cancellazione per violazione
di legge od opposizione al trattamento e di esercitare tutti gli altri diritti;
PRINCIPIO DI SICUREZZA, i dati personali sono protetti da misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative,
logistiche e procedurali, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito. Tali misure sono aggiornate periodicamente in base al progresso tecnico, alla natura dei dati
e alle specifiche caratteristiche del trattamento, controllate costantemente e verificate nel tempo.

Informazioni sull’utilizzo dei dati personali
a)

Fonte dei dati. I dati personali trattati sono raccolti direttamente presso la Clientela ovvero presso terzi a noi
legati tramite contratto di agenzia, collaborazione, consulenza o similari.
b) Finalità del trattamento: i dati personali raccolti, ovvero raccolti nel corso del rapporto contrattuale, ivi inclusi
gli eventuali dati sensibili di cui potremmo venire in possesso su iniziativa del cliente in relazione a specifiche
operazioni disposte o a particolari servizi richiesti dal cliente (ad esempio, per l’erogazione di particolari servizi
nell’ambito della gestione del personale da cui potrebbe evincersi la partecipazione dello stesso a riunioni
sindacali), saranno trattati per le seguenti finalità:

Autelcom S.p.A.
SEDE LEGALE:
SEDE DI ROMA:
Via Cetteo Ciglia, 8– 65128 - Pescara
Via Iris Versari, 108
SEDE AMMIN. E OPERATIVA:
00128 ROMA
Via Po, 95
66020 S.Giovanni Teatino [CH]
Tel. 085 444771
Tel. 06.5088294
www.autelcom.it
Fax 085 444777
Fax 06.50829115
info@autelcom.it
P.IVA e COD. FISC. 01345390684 – CCIAA DI PESCARA N.01345390684 – REA N. 148140 – Cap. Soc. € 1.000.000,00 I.V.

1.

c)

adempimento ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché dalle
istruzioni predisposte dalle autorità e dagli organi di vigilanza;
2. gestione ed esecuzione del rapporto pre-contrattuale e/o contrattuale con la Clientela in Italia, attraverso
l’inserimento dei dati forniti su sistemi informatici a noi riconducibili e delle eventuali società
controllate/collegate, nonché per il controllo della qualità del servizio offerto e del rischio di frodi
connessi ai servizi prestati quali ad es. frodi informatiche;
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza : I dati
personali potranno eventualmente essere comunicati a:
1. (i) società che cooperano con noi in ragione delle affinità degli oggetti sociali o di parte di essi o in
ragione della complementarietà dell’azione in capo ai soggetti giuridici che possano qualificarsi come
fornitori e il cui rapporto è disciplinato da apposito accordo;
2. (ii) soggetti esterni di cui potremmo avvalerci nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale con
la Clientela ovvero per le proprie esigenze organizzative e della propria attività. Dei Suoi dati personali
verranno inoltre a conoscenza i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, specificamente incaricati del
trattamento (con accessi selezionati in base alla funzione). L’elenco delle società esterne responsabili
del trattamento, ovvero l’indicazione di quelle che operano in totale autonomia come distinti titolari del
trattamento, saranno mantenuti aggiornati presso l’ufficio del personale. Più in generale, i dati personali
raccolti potranno, senza che sia necessaria la prestazione del consenso da parte dell'Interessato, in
adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge, di regolamento o da normative comunitarie,
essere comunicati ai Soggetti da queste norme individuati.
3. Diritti di cui all’Art. 7 del Codice: In relazione al trattamento dei dati personali, in base all’art. 7 del
Codice, la Clientela ha il diritto, fra l’altro, di ottenere: (a) la conferma dell’esistenza di propri dati
personali e la comunicazione, in forma comprensibile, degli stessi nonché della loro origine e delle
modalità del trattamento; (b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge; (c) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse,
l’integrazione dei dati.

La Clientela ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che la riguardano. Il testo
completo relativo ai diritti dell’interessato è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it. Potrà esercitare i diritti di cui
sopra rivolgendosi presso l’indirizzo del Titolare.

La società ha implementato il Sistema di Gestione della Privacy nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali dotandosi di un Regolamento Interno.
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