PREMESSA
In questa pagina sono descritte le modalità di gestione del sito web accessibile all'indirizzo ellea.net
in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo utilizzano.
Si tratta di un’informativa che è resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (Reg. UE 2016/679 ) e delle ulteriori normative vigenti, a coloro che interagiscono (“Utenti”
o “Interessati”) con questo sito web e non è estendibile a ulteriori siti eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
Secondo la normativa indicata, tutti i trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli Utenti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
ElleA Consulenza Direzionale srl
Via De Gasperi, 41
31021 Mogliano Veneto TV
Telefono: 041 81031121
Posta elettronica certificata: elleasnc@legalmail.it
CATEGORIE E ORIGINE DEI DATI TRATTATI
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito web
e/o la compilazione del modulo web presente nella pagina "Contatti", comporta la successiva
acquisizione ed elaborazione dei dati inviati al fine di poter dar seguito alla richiesta dell'Utente.
I dati personali, raccolti e conservati in banche dati, verranno trattati da dipendenti incaricati dal
titolare del trattamento, e non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi, se non nei
casi previsti dalla legge e con le modalità da questa consentite.
Fra i dati personali raccolti da questo sito web, in modo autonomo ci sono: e-mail, nome, cognome
e numero di telefono.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa
privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.
I dati personali possono essere liberamente forniti dall’Utente o, nel caso di dati di utilizzo, raccolti
automaticamente durante l’uso di questo sito web.
Alcuni dati richiesti da questo sito web sono obbligatori e, in mancanza del loro conferimento,
potrebbe essere impossibile fornire il servizio richiesto.
MODALITÀ, FINALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
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Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti coinvolti
nell’organizzazione di questo sito web (personale amministrativo, legali, amministratori di sistema)
ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche)
nominati anche, se necessario, Responsabili del trattamento da parte del Titolare. L’elenco
aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del trattamento.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati raccolti saranno utilizzati dal Titolare nel rispetto delle condizioni di liceità, di cui all’art . 6 del
GDPR, per le finalità di seguito riportate:
• i dati acquisiti durante la navigazione da parte degli utenti saranno trattati per permettere il
corretto funzionamento del sito stesso;
• i dati personali forniti dagli Utenti che inoltrano richieste saranno utilizzati esclusivamente per
dare esecuzione alle richieste stesse.
Luogo del trattamento
I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, si invita a contattare il Titolare.
I dati personali degli Utenti non verranno trasferiti a Paesi EXTRA UE od Organizzazione
Internazionale.
Tempi di conservazione dei dati
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, i dati
personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati
per il tempo necessario a conseguire le finalità di trattamento per cui sono stati raccolti e altri scopi
consentiti e correlati o in base a quanto previsto dalla normativa applicabile.
Di seguito sono indicate nello specifico i tempi di conservazione dei dati raccolti tramite la
navigazione del sito web in oggetto:
• i dati acquisiti durante la navigazione del presente sito web sono conservati per la durata della
sessione di navigazione;
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• i dati forniti dagli utenti che inoltrano richieste sono conservati per il periodo necessario
all’esecuzione della richiesta inoltrata.
DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Contattare l’Utente - Modulo di contatto
L’Utente, compilando con i propri dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per
rispondere alle proprie richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura inseriti
nel modulo.
Dati Personali raccolti: nome, cognome, e-mail e numero di telefono.
Cookies
I cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser che assistono il Titolare
nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte.
Questo sito non fa utilizzo di cookie.
DIRITTI DELL’UTENTE
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai dati trattati dal Titolare ed in
particolare, l’Utente ha il diritto di:
• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei
propri dati personali precedentemente espresso;
• opporsi al trattamento dei propri dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri dati
quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso;
• accedere ai propri dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare,
su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei dati trattati;
• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri dati e
richiederne l’aggiornamento o la correzione;
• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può
richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso il Titolare non tratterà i dati
per alcun altro scopo se non la loro conservazione;
• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali. Quando ricorrono determinate
condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare;
• ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri dati
in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente
fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è
applicabile quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul
consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso
connesse. proporre reclamo;
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• l’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali
competente o agire in sede giudiziale.
COME ESERCITARE I DIRITTI
Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. o
mediante posta elettronica certificata (PEC) al corrispondente indirizzo del Titolare.
Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in
ogni caso entro un mese.
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