
DATI RACCOLTI 

Quando usi i nostri servizi, accetti che la nostra azienda raccolga alcuni tuoi dati 
personali. Questa pagina ha lo scopo di dirti quali dati raccogliamo, perche e come 
li usiamo. 

Trattiamo solo dati forniti dall’utente, non acquisiamo ne trattiamo dati in maniera 
automatizzata. 

DATI DI TERZI

Se fornisci dati personali di terzi, come ad esempio quelli dei tuoi familiari o amici, 
devi essere sicuro che questi soggetti siano stati adeguatamente informati e 
abbiano acconsentito al relativo trattamento nelle modalita descritte dalla presente 
informativa. 

DATI DI MINORI DI ANNI 16

Se hai meno di 16 anni non puoi fornirci alcun dato personale ne puoi registrarti su 
EMI Elettrosistemi, ed in ogni caso non assumiamo responsabilita per eventuali 
dichiarazioni mendaci da te fornite. Qualora ci accorgessimo dell’esistenza di 
dichiarazioni non veritiere procederemo con la cancellazione immediata di ogni 
dato personale acquisito. 

UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI 

Potremmo utilizzare i dati raccolti, qualora tu ci abbia fornito espressamente il 
consenso, per informarti riguardo ad attivita attinenti ad i tuoi interessi.

OBBLIGO DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali e obbligatorio esclusivamente per i trattamenti 
necessari all’erogazione dei servizi offerti da EMI Elettrosistemi SRL (l’eventuale 
rifiuto per finalita di erogazione del servizio rende impossibile l’utilizzo del servizio 
stesso). 

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento e EMI Elettrosistemi SRL in persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore.  

Ti ricordiamo che puoi in qualsiasi momento contattarci ed inviare qualsiasi 
domanda o richiesta relativa ai tuoi dati personali e al rispetto della tua privacy 
scrivendo all’indirizzo info@emielettrosistemi.it

In nessun caso cediamo o vendiamo dati personali a soggetti terzi. 

MODIFICA E ACCESSO AI DATI 



Puoi in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento inviando una mail 
tramite la form della pagina contatti del nostro sito, con oggetto “revoca consenso 
uso e dati personali”. 

Puoi in qualsiasi momento esportare i tuoi dati inviando una mail di richiesta tramite
la form della pagina contatti del nostro sito, con oggetto esportazione dati personali.

I tuoi dati personali saranno esportati entro 30 giorni o, nel caso in cui 
l’esportazione si renda particolarmente complessa, entro tre mesi. 

Qualsiasi persona fisica che utilizzi il nostro servizio puo: 

Ottenere dal titolare, in ogni momento, informazioni circa l’esistenza dei propri dati 
personali, l’origine degli stessi, le finalita e le modalita di trattamento e, qualora 
presenti, di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni di cui all’articolo 
15 del GDPR richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la 
cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati nel caso ricorra una delle 
condizioni previste all’articolo 18 del GDPR, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati personali, trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti e/o successivamente trattati opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, 
al trattamento dei dati, ancorche pertinenti allo scopo della raccolta ed al 
trattamento dei dati personali previsti ai fni di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. Ogni utente ha altresi il diritto di 
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare le liceita del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca ricevere i propri dati 
personali, forniti consapevolmente ed attivamente o attraverso la fruizione del 
servizio, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti 
proporre reclamo presso l’Autorita Garante per la protezione dei dati personali in 
Italia. 

CONSERVAZIONE DATI 

Per finalita di analisi dirette allo sviluppo e miglioramento del servizio i dati 
personali dell’utente potranno essere soggetti al medesimo periodo di 
conservazione. 

Per finalita di marketing diretto e profilazione conserviamo i tuoi dati per un periodo 
massimo pari a quello previsto dalla normativa applicabile (rispettivamente pari a 
24 e 12 mesi). 

Le fatture, i documenti contabili e i dati relativi alle transazioni sono conservati per 
11 anni ai sensi di legge (ivi compresi gli obblighi fiscali). 

Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione 
espressa dei dati personali trattati dal titolare, ti ricordiamo che tali dati saranno 
conservati, in forma protetta e con accesso limitato, unicamente per finalita di 
accertamento e repressione dei reati, per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla
data della richiesta e successivamente saranno cancellati in maniera sicura o 
anonimizzati in maniera irreversibile. 



Ti rammentiamo infine che per le medesime finalita, i dati relativi al trafico 
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, saranno conservati 
per un periodo non superiore ai 6 anni dalla data di comunicazione, ai sensi dell’art.
24 della Legge n. 167/2017, che ha recepito la Direttiva UE 2017/541 in materia di 
antiterrorismo. 

MODIFICHE INFORMATIVA 

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano 
apportate sostanziali modifiche all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del 
Titolare, quest’ultimo avvisera l’utente pubblicandole con la massima evidenza sulle
proprie pagine o tramite mezzi alternativi o similari. 


