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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 E CONSENSO  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati personali di cui la EW s.r.l. entrerà 

nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue.  

 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento dei Dati Personale è la società EW s.r.l., nella persona del suo amministratore e legale rappresentante protempore 

in carica sig.ra Elena Franzese (di seguito indicato come Titolare), con sede e domicilio eletto a Fiume Veneto (PN), via Pizzati 13/B. Il 

Titolare può essere contattato all'indirizzo e-mail amministrazione@elanwireless.it ovvero all’indirizzo PEC postacert@pec.elanwireless.it. Il 

Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero DPO - data protection officer). 

 

Finalità del trattamento dei dati 

II dati sono trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono raccolti, come di seguito descritte. Il Titolare del trattamento utilizza i 

dati forniti dagli interessati per: 

a) dare esecuzione ai servizi e adempiere alle disposizioni contrattuali come specificato nella scheda di adesione e nelle condizioni 

generali di contratto; 

b) fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative al Servizio ai fini dell’operatività dello stesso; 

c) fornire assistenza al Cliente sul Servizio offerto; 

d) provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali; 

e) risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità competenti; 

Qualora l'utente abbia prestato idoneo consenso:  

f) fornire informazioni e aggiornamenti sui servizi realizzati da EW s.r.l.; 

g) inviare comunicazioni ed informazioni di carattere pubblicitario relative a prodotti, sconti, o promozioni e per scopi di ricerca; 

Il conferimento dei dati elencati nella sezione “Dati raccolti” per le finalità di cui ai punti a, b, c, d, e è obbligatorio per consentire all’utente 

di usufruire di tutte le funzionalità della piattaforma e la base giuridica del trattamento per le sopra indicate è costituita da esigenze 

contrattuali o per l’adempimento di obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento e soggetto. Per tale motivo il rifiuto al trattamento 

potrebbe impedire la corretta fruizione del Servizio. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti f, g, è facoltativo ed il rifiuto a prestare il relativo consenso al Trattamento permette 

comunque di poter fruire del servizio oggetto del Contratto, ma comporterà il non aggiornamento circa iniziative commerciali o 

campagne promozionali, e l’impossibilità di ricevere offerte o altro materiale promozionale o pubblicitario sul servizio stesso. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi cartacei e informatici (ivi compresi dispositivi portatili) con le modalità 

strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopr’indicate. 

 

Modalità di trattamento 

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali mediante strumenti manuali e informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nonché laddove il trattamento sia necessario all’esecuzione 

del Contratto di cui Lei è parte e per l’adempimento di un obbligo legale incombente sul Titolare. 

 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del Contratto di cui Lei è parte o all'adempimento di un obbligo normativo (quale, 

ad esempio, quello legato alla tenuta di scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi 

del rapporto contrattuale stesso. 

 

Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di durata del Contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia 

soggetto ad obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.  

In particolare, al fine di adempiere alle prescrizioni in materia di antiterrorismo introdotte dell’art. 24 della legge 167/2017, che ha recepito 

la Direttiva UE 2017/541, conserveremo i Suoi dati relativi al traffico telematico per un periodo non superiore ai 72 mesi dalla data di 

comunicazione. 
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Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai dipendenti e/o collaboratori di EW s.r.l. incaricati di gestire i dati personali. Tali 

soggetti, che sono formalmente incaricati del trattamento, tratteranno i dati del Cliente esclusivamente per le finalità indicate nella 

presente informativa e nel rispetto delle previsioni della Normativa Applicabile. 

Potranno inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi che potranno trattare dati personali per conto di EW s.r.l. in 

qualità di “Responsabili Esterni del Trattamento”, quali, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi tecnici e/o informatici e/o logistici 

funzionali all’operatività del Servizio, fornitori di servizi in outsourcing o cloud computing, professionisti e consulenti, società incaricate 

dell’invio delle e-mail promozionali per conto di EW s.r.l., soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge, nonché 

Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Il Cliente ha il diritto di ottenere una lista degli eventuali responsabili del trattamento nominati da EW s.r.l., facendone richiesta 

direttamente a EW s.r.l., inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare Via Pizzati 13/B – 33080 Fiume Veneto (PN), ovvero 

inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail amministrazione@elanwireless.it ovvero all’indirizzo PEC 

postacert@pec.elanwireless.it. 

 

Profilazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 

profilazione. 

 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

- chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle relative informazioni relative; la rettifica dei dati inesatti o 

l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate 

nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 della stessa norma); la limitazione del trattamento 

dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);  

- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso 

sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine 

di comunicarli ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);  

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardino;  

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una 

o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (quali, esemplificativamente, data e luogo di nascita o luogo di residenza), 

oppure particolari categorie di dati (quali, ad esempio, quelli che rivelano origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose, lo 

stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 

comunque, la sua liceità; 

- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra inviando:   

a) una raccomandata a.r. indirizzata a EW s.r.l. – Via Pizzati 13/B – 33080 Fiume Veneto (PN); 

b) una e-mail all’indirizzo: amministrazione@elanwireless.it; 

c) una PEC all’indirizzo: postacert@pec.elanwireless.it. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ C.F. ____________________________ acconsente a che la EW s.r.l. 

ponga in essere le attività sopra descritte, per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e per tale motivo, 

□ presta il consenso 

□ nega il consenso 

Fiume Veneto, lì   

                                                   _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                             

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.elanwireless.it/

