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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ARTT. 13, 14 REGOLAMENTO UE 679/2016) 

 

In osservanza al nuovo Regolamento UE 679/2016 (GDPR), Le forniamo le dovute 

informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei forniti. 

Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia 

di protezione dei dati personali. 

 

a) Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del GDPR, è la “Elena Musuc srls”, con sede in via dell’Arco De’ 

Ginnasi, 4, 00189, Roma, RM, indirizzo di posta elettronica info@elenamusuc.com Tel.: 

3801573380. 

 

b) IL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 

Il Responsabile del trattamento dei dati non è attualmente previsto. 

 

c) FINALITÀ del TRATTAMENTO 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali i dati saranno 

archiviati, raccolti e trattati dalla Organizzazione per i seguenti fini:  

 

▪ Esecuzione del contratto 

- Adempimento di obblighi contrattuali, per la realizzazione di quanto richiesto; 

- Assolvimento di eventuali obblighi normativi, delle disposizioni fiscali e tributarie derivanti 

dallo svolgimento dell'attività d'impresa e degli obblighi connessi ad attività amministrativo-

contabili. 

 

▪ Trattamenti eseguiti senza consenso 

Per i trattamenti effettuati ai fini di invio diretto di proprio materiale informativo della 

Organizzazione, la stessa potrà utilizzare i Suoi dati di contatto, ovvero gli indirizzi di posta 

elettronica, il suo numero di telefono, l’indirizzo del domicilio per le comunicazioni. 

 

▪ Trattamenti relativi a foto e video previo consenso 

Durante l’erogazione del servizio, in esecuzione dei prodotti e servizi offerti dalla Organizzazione, 

possono essere trattati anche dati relativi a fotografie o video che saranno utilizzati per 

pubblicizzare l’attività svolta dall’azienda attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito internet 

aziendale o su gruppi e pagine pubblicitarie o su canali social media, quali ad esempio 

Facebook, Instagram, Pinterest, etc. 

 

d) LA BASE GIURIDICA del TRATTAMENTO  

Le basi giuridiche del trattamento per le finalità a) e b) sopra indicate sono gli artt. 6.1. lett. 

b) e 6.1. lett. c) del Regolamento. Il conferimento dei Dati per i suddetti fini è facoltativo, 

ma il suo eventuale mancato conferimento o il rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità per 

l’Organizzazione di eseguire le finalità previste e di inserirla nella lista del direttivo di cui la 

presente informativa. 
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La base giuridica del trattamento per la finalità c) è il Suo specifico consenso ai sensi 

dell’art. 6 lett. a) del GDPR. Il mancato conferimento e consenso per tale finalità avrà come 

unica conseguenza quella di non poter effettuare le attività di comunicazione 

commerciale sopra specificate.  

La base giuridica del trattamento per la finalità d) è il Suo specifico consenso autorizzativo 

(che si intende con possibilità di utilizzo gratuito delle immagini), ai sensi dell’art. 6 lett. a) 

del GDPR e delle altre norme che regolano la materia. 

Il mancato conferimento e consenso per questa finalità avrà come unica conseguenza 

quella di non poter effettuare le attività di produzione delle foto/video e la diffusione delle 

stesse. 

 

e) MODALITÀ di TRATTAMENTO 

Il trattamento potrà essere effettuato  con strumenti manuali, informatici e telematici, nel 

rispetto delle norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, 

completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione 

strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la 

sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, 

fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti; tali misure saranno di volta in volta 

implementate ed incrementate anche in relazione allo sviluppo tecnologico per garantire 

riservatezza, disponibilità ed integrità dei dati trattati 

 

f) PERIODO di CONSERVAZIONE dei DATI 

I Dati saranno conservati su supporti cartacei e/o informatici per il solo tempo necessario ai 

fini per cui sono stati raccolti, rispettando i principi di limitazione della conservazione e 

minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) ed e) del Regolamento. 

I Dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi e perseguire i suindicati fini, in 

adesione ai principi d'indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza. 

La Elem srls potrebbe conservare i Dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per 

adempiere a obblighi normativi e/o post-contrattuali; successivamente, venute meno le 

predette ragioni del trattamento, i Dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente 

conservati in forma anonima. 

I Dati comunicati e raccolti per i quali è previsto specifico consenso saranno conservati per 

un periodo di 5anni, ferma restando la possibilità di opporsi o chiedere la cessazione di tale 

trattamento in ogni momento, seguendo le indicazioni presenti alla sezione "Diritti 

dell'Interessato" della presente Informativa. 

 

g) COMUNICAZIONE 

I dati oggetto di trattamento non saranno diffusi a salvo i casi in cui le comunicazioni sono 

prescritte per legge.  

 

h) REVOCA del CONSENSO 

Si ricorda che ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza 
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pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 

i) DIRITTI dell’INTERESSATO Artt. 15, 16, 17, 18,19 20, 21 del GDPR 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alia presente informativa le è riconosciuto 

in qualsiasi momento il diritto di: 

● Accesso (art. 15 Regolamento UE 679/2016); 

● Rettifica (art. 16 Regolamento UE 679/2016); 

● Cancellazione (art. 17 Regolamento UE 679/2016); 

● Limitazione (art. 18 Regolamento UE 679/2016); 

● Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un 

formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli 

ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE 

679/2016); 

● Opposizione a1 trattamento (art. 21 Regolamento UE 679/2016). 

 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da 

inviare a mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo [via Reatine, 7 – 00013 Mentana (RM)] 

 

j) RECLAMO 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 77 del regolamento UE n. 679/2016 potrà proporre reclamo 

all’Autorità Garante in caso di violazione della normativa vigente in materia di protezione 

dei dati personali. 

 

La presente informativa è stata redatta in data 31/03/2020 


