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Informativa sul trattamento dei dati personali privacy (art. 13 del d.lgs. 196/03 e art. 
13 del Regolamento Europeo 679/2016) 

 
Informativa sulla Privacy ai sensi dell’ art. 13 del d.lgs n. 196/03 e degli artt. 13-14 del 

Regolamento Europeo 679/2016  
 

ELETTRONICA FM S.rl. (di seguito Elettronica FM), la informa che il trattamento dei Dati Personali che La 
riguardano, raccolti Mediante il form presente nella sezione  “contatti”, sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Per “Trattamento” di Dati 
Personali” si intende qualsiasi operazione, o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Desideriamo informarla che i dati raccolti saranno utilizzati per: 

• dare seguito alla sua richiesta di contatto e/o di informazioni, mediante i recapiti forniti nel form. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I Dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici, e memorizzati sia su supporti 
informatici che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle Misure Minime di Sicurezza ai sensi 
del Disciplinare Tecnico Allegato “B” al D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003. I Dati potranno essere trattati, per 
conto della Società, dal personale dipendente espressamente incaricato dal Titolare del trattamento. 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
I Dati potranno essere comunicati a Società esterne partner di Elettronica FM nello sviluppo, assistenza e 
manutenzione del sito web.  
I Soggetti di cui sopra sono stati espressamente nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi 
dell’Art. 29 del D.lgs. 196/03. 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO (Art. 7 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003)  
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento ai sensi dell’Art. 7, 
in particolare potrà richiedere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano; l'aggiornamento, rettifica, 
integrazione, cancellazione, blocco dei dati. 
 
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Elettronica FM S.r.l. – Via Leonardo da 
Vinci, 21 – 46040 Guidizzolo (MN) mail infoweb@elettronicafm.it Tel. +39 0376 818687. 
Responsabili: I responsabili al trattamento dei suoi dati personali sono : 

• Simona Brigoni (recapito : presso la sede aziendale). 
 

¨ Ho letto l’informativa Privacy e acconsento al trattamento dei dati (vedi informativa 
“http://www.elettronicafm.it/contatti/”) 

 
 
 


