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Aggiornata il 31 Marzo 2006
Introduzione
Crediamo fermamente che la tutela della privacy sia un obiettivo di primaria importanza per ogni azienda.
Siamo consapevoli di quanto sia importante per voi sapere come vengono raccolti ed utilizzati i dati
personali relativi ai nostri clienti ed essere in grado di decidere, con cognizione di causa, in merito ai limiti
da porre al modo in cui tali informazioni vengono utilizzate. Il presente documento descrive la nostra attuale
Politica Aziendale per la Tutela della Privacy.
Leggetelo attentamente e qualora lo riteniate opportuno utilizzate il modulo allegato per limitare in tutto o in
parte le possibilità di utilizzo dei vostri dati.
Chi siamo
La Elettrosmog Control srl è una società di servizi che si occupa primariamente della tutela della sicurezza e
dell'ambiente. Forniamo assistenza alla clientela nell'accertare e risolvere problemi di inquinamento dell'aria,
del terreno, delle acque e dell'ambiente in generale, e offriamo servizi, materiali e strumenti per la misura, la
schermatura, l'insonorizzazione, la bonifica e la messa in sicurezza degli ambienti di vita, di lavoro e del
territorio. La Elettrosmog Control srl fornisce inoltre assistenza nel valutare e migliorare le condizioni di
comfort e la sicurezza dei luoghi di lavoro, fornendo sostegno alle aziende anche nella tutela della sicurezza
dei dati e della privacy.
La società propone poi corsi di formazione del personale nel settore dell'igiene, della sicurezza,
dell'ambiente, nonché sull'uso di strumentazioni tecniche e scientifiche.
La Elettrosmog Control srl partecipa attivamente allo sviluppo e alla diffusione di tecniche, strumenti e
materiali innovativi che promuovano un maggior rispetto dell'ambiente, della sicurezza e della salute. In tale
prospettiva la società offre alla propria clientela prodotti e servizi in ambito di bioarchitettura, bioedilizia,
tecnologie energetiche alternative e rinnovabili, risparmio energetico, isolamento termico, acustico ed
elettromagnetico, nonché assistenza e materiali per realizzare impianti elettrici biocompatibili e reti di
telecomunicazione a basso impatto ambientale, inclusa la commercializzazione l'installazione e la vendita di
prodotti e servizi inerenti le telecomunicazioni e i servizi multimediali.
Dove siamo
I dati personali che acquisiamo sono custoditi nella sede legale della società, che si trova a Frascati, in via
Etiopia snc. Indirizzate qui ogni vostra richiesta relativa alla gestione dei vostri dati personali o via mail
all'indirizzo info@elettrosmogcontrol.com.

Trattamento dei dati raccolti tramite internet:
NETIQUETTE Etica e norme di buon uso dei servizi di rete
Utilizzo dei cookies e delle altre tecnologie per il rintracciamento dei dati
Un "cookie" è un insieme di dati che un server di rete immette nel vostro computer per poterlo riconoscere. I
nostri siti internet non fanno uso di cookies. Né le nostre pagine web né i nostri messaggi e-mail html
contengono "pixel tag", "Web beacon" o altre tecnologie (definite complessivamente "pixel tag") che
potrebbero consentire a noi o ai nostri agenti di tener traccia delle attività degli utenti che visitano i nostri siti
Web e dei destinatari delle nostre comunicazioni tramite e-mail.
Siti Internet di terzi
I nostri siti Internet e le e-mail html potrebbero contenere collegamenti a siti Internet di terzi, che possono o
meno operare in congiunzione con i nostri siti. Noi non monitoriamo né controlliamo le informazioni
raccolte quando vi collegate a tali siti. Il trattamento dei dati dell'utente da parte dei gestori dei siti di terzi
potrebbe essere diverso dal nostro. Per maggiori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali,
dovrete prendere visione delle politiche sulla tutela della privacy di questi siti o contattare direttamente i
relativi gestori.
Domande dei clienti
Ci auguriamo che la nostra Politica Aziendale per la Tutela della Privacy risponda alle vostre domande sulla
raccolta e l'uso, da parte nostra, dei vostri dati personali. In caso negativo o se aveste domande
sull'osservanza, da parte nostra, della Politica Aziendale per la Tutela della Privacy, vi preghiamo di scrivere
al seguente indirizzo: Elettrosmog Control srl, via Etiopia snc - 00044 Frascati (RM)

Informativa sulla privacy
Aggiornata a Marzo 2006
ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196- "Codice in materia di protezione dei dati personali".
La Elettrosmog Control srl, con sede legale invia Etiopia snc - 00044 Frascati (RM) le fornisce le seguenti
informazioni:
1 - Finalità del Trattamento: La Elettrosmog Control srl tratta dati personali di terzi - clienti, clientela effettiva e
potenziale, collaboratori - adottando ogni misura necessaria per garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati, in
sintonia col progresso tecnologico in generale e con quello informatico in particolare. Il trattamento dei dati raccolti
attraverso moduli cartacei e/o per via telefonica e/o telematica, è finalizzato alla gestione del servizio da voi richiesto. I
Vs. dati saranno utilizzati per la gestione della clientela, per indagini di mercato e gestione dei reclami, per eventuali
attività commerciali e promozionali, per finalità statistiche, nonché per l'adempimento di obblighi amministrativi, fiscali
e contabili. I vostri dati, a meno di vostro esplicito diniego, potranno anche essere utilizzati per l'invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
eventualmente effettuate anche a mezzo terzi.
2 - Natura del Conferimento: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo, tuttavia l'eventuale
rifiuto di fornirli determinerà l'impossibilità parziale o totale di gestire regolarmente la fornitura e di adempiere quindi
agli obblighi contrattuali derivanti.
3 - Dati sensibili: La Elettrosmog Control non vi solleciterà mai a fornire dati sensibili quali il vostro stato di salute,
l'aderenza a un sindacato, le vostre convinzioni politiche, religiose ecc.
Talvolta potremmo comunque indirettamente venire in possesso di dati sulle vostre condizioni di salute, ad esempio
quando richiedete un servizio di monitoraggio degli inquinanti per correlarle con una determinata patologia di cui
spontaneamente ci informate. Tali dati per nostra politica aziendale non verranno trattenuti e ogni indicazione che
potrebbe ricondurre al vostro stato di salute verrà immediatamente eliminata dagli archivi che vi riguardano.
Analogamente faremo qualora venissimo a conoscenza di altri dati sensibili come l'aderenza a un sindacato, le vostre
convinzioni politiche, religiose ecc. La nostra società pertanto non trattiene e non comunica questi dati alle proprie
affiliate o ai propri partner commerciali e non li utilizza per attività di marketing.
4 - Modalità di Trattamento: Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e con procedure
manuali e potrà consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'articolo 4 comma 1
lettera a) del Codice; Il trattamento avverrà secondo logiche strettamente correlate alle finalità suddette e comunque in
modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei Vs. dati. La Elettrosmog Control srl tratterà i Vs. dati adottando
le misure di sicurezza previste dall'Allegato B del D. Lgs. 196/2003 e, qualora le operazioni di trattamento non si
svolgessero all'interno della sua Sede, la Elettrosmog Control srl sarà comunque responsabile unicamente per l'adozione
delle misure minime di sicurezza per le attività svolte sotto il suo esclusivo controllo.
5 - Comunicazione e/o Diffusione dei Dati: I Vs. dati personali saranno trattati dal personale interno alla Elettrosmog
Control srl e potranno essere comunicati e trasferiti:
· Ad Enti o Uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge e/o contrattuali;
· A società controllate o collegate alla nostra Società situate in Italia, società che per nostro conto svolgono la gestione
contabile e fiscale, società di recupero crediti, società di assicurazione crediti, banche, società di leasing, finanziarie,
professionisti e consulenti legati alla scrivente.
Qualora, Per specifiche esigenze tecniche od organizzative, la Società si avvalesse di soggetti terzi a cui affidare parti
del proprio processo, tali soggetti potranno assumere il ruolo di "Incaricati" o di "Responsabili" dei trattamenti della
Società, oppure operare in totale autonomia come distinti "Titolari" di successivi trattamenti aventi le medesime finalità
perseguite dalla Società.
Quando accettate la fornitura di un servizio da parte della nostra Società accettate implicitamente che i vostri dati
personali e fiscali possano essere trasmessi a terzi. Quando comunichiamo i vostri dati personali a terzi per i suddetti
scopi, i dati sono soggetti alla politica di tutela della privacy dei summenzionati terzi, e non alla nostra. E' nostra cura
comunque accertarci che i soggetti terzi ai quali i dati vengono ceduti rispettino standard di sicurezza paragonabili ai
nostri o superiori.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l'espletamento
di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali, ma non per un periodo superiore a quello
consentito dalla vigente legge italiana.
6 - Titolare del Trattamento: Titolare e responsabile del trattamento dei dati è l'Amministratore e Legale
Rappresentante pro tempore della Elettrosmog Control srl con sede in via Etiopia snc - Frascati (RM). L'interessato

potrà richiedere, senza particolari formalità, al Titolare suddetto tutte le informazioni necessarie all'esercizio dei suoi
diritti di cui al punto 6, scrivendo a mezzo di lettera raccomandata da inviare a Elettrosmog Control srl all'indirizzo di
via Etiopia snc - 00044 Frascati (RM) o tramite l'invio di fax al n° 06 9406381.
7 - Diritti dell'Interessato: Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n° 196/2003
L'Interessato ha diritto di ottenere:
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancor registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
- l'indicazione: (a) dell'origine dei dati personali, (b) delle finalità e modalità di trattamento, (c) della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, (d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili o del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5 comma 2; (e) dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'Interessato ha diritto di ottenere: (a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati; (b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; (c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: (a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
8 - Future modifiche della nostra Politica
La nostra Politica Aziendale per la Tutela della Privacy è disponibile presso la nostra sede legale o attraverso le nostre
pagine internet. Ci riserviamo il diritto di modificare in futuro la nostra Politica Aziendale per la Tutela della Privacy.
Conformemente alla vigente legislazione, qualunque modifica alla nostra Politica Aziendale per la Tutela della Privacy
sarà effettiva non appena la Politica modificata sarà accessibile tramite Internet, per mezzo di un collegamento attivo
sulla pagina iniziale dei nostri siti. Nel caso siano state effettuate modifiche, correggeremo la data in "Aggiornata al"
sulla parte superiore o sulla prima pagina della nostra Politica Aziendale per la Tutela della Privacy. Nel caso in cui la
modifica della nostra Politica Aziendale per la Tutela della Privacy comporti una minore tutela della vostra privacy, la
modifica non si applicherà all'uso, da parte nostra, dei dati personali da noi raccolti prima della modifica, eccetto nei
casi in cui lo comunichiamo offrendovi la possibilità di richiederci di non utilizzare in modi diversi i dati personali.

COMUNICAZIONE ALLA ELETTROSMOG CONTROL SRL ED ALLE SUE CONSOCIATE
DELLA SCELTA DEL CLIENTE DI LIMITARE L'UTILIZZO DEI PROPRI DATI PERSONALI

Nome e Cognome:
Indirizzo:
Città:
Provincia:
CAP:
Tel:
Nazione:

Barrare le opzioni che vi interessano:
( ) Richiedo di non ricevere offerte o materiale commerciale e di non comunicare i miei dati
personali raccolti durante la fornitura dei vostri servizi a società affiliate per le loro attività di
marketing.
Sono consapevole del fatto che, nel caso in cui io abbia scelto l'opzione di cui sopra, potrei non
ricevere alcuni dei i servizi e dei materiali che ho richiesto.

Firma:

Data:

Inviare per posta a:
Elettrosmog Control srl, via Etiopia snc - 00044 Frascati (RM)

