
Privacy Policy 

Con la presente, Vi informiamo che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 
697/2016 (GDPR), relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, a seguito della 
consultazione del nostro sito www.elcompd.com possono essere trattati dati relativi a persone 
identificate o identificabili.  

Il Titolare del trattamento dei dati è la società: 

ELCOM di Volpato Sandro
Sede Legale: Albignasego - Padova Via S. Antonio, 2 
Codice Fiscale: VLPSDR61P19I275K
Iscritta al R.E.A. di Padova al n. 461049 
Partita Iva n. 05342900288 

L’invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva 
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo 
sito sono curati solo da personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti 
che inoltrano richieste di invio di materiale informativo o altro sono utilizzati al solo fine di 
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e saranno comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò 
sia a tal fine necessario. 
L’utente è libero di fornire alla ELCOM di Volpato Sandro i dati personali riportati nei moduli di 
richiesta o per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire 
ad eventuali servizi erogati sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità 
di ottenere quanto richiesto. 
Non viene comunque richiesto di fornire dati c.d. “sensibili”, ovvero, secondo quanto previsto 
dal GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l’origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici volti a 
identificare in modo univoco una persona fisica. 

Luogo di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali, connessi ai servizi web di questo sito avverrà presso la sede di 
Elcom di Volpato Sandro con sistemi manuali e/o informatici atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, sulla base dei dati in 
nostro possesso e con impegno da parte Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali 
correzioni,  integrazioni e/o aggiornamenti. 
Sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali 
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web 
verrà comunicato o diffuso. 
Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, 
l’integrità e la disponibilità di dati personali dell’interessato. 
I dati personali saranno conservati per il periodo di durata del contratto e per il tempo in cui 
ELCOM di Volpato Sandro sarà soggetta ad obblighi di conservazione per finalità fiscali o per 
altre finalità previste da norme di legge o regolamento. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 697/2016 (GDPR), Vi sono riconosciuti, 
in particolare, i presenti questi diritti: 

- conoscere l’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la loro comunicazione in 
forma intellegibile

- chiedere ad ELCOM di Volpato Sandro l’accesso ai Vostri dati personali ed alle informazioni 
relative agli stessi.

- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione 
dei dati personali che Vi riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17,



 paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 
 articolo) 

- revocare il consenso in qualsiasi momento al trattamento dei Vostri dati personali
opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Note legali 

L'Azienda ELCOM di Volpato Sandro, che gestisce il sito www.elcompd.com intende descrivere in 
modo accurato la gestione del trattamento dei dati personali degli utenti dello stesso. 
L'informativa non è valida per altri siti web consultabili tramite i link presenti, di cui la nostra 
società non deve essere ritenuta in alcun modo responsabile. 

Tipi di dati trattati 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet; si tratta di informazioni che non 
sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura 
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 
indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
all’ambiente informatico dell’utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso 
del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni del sito. I dati sui contatti web non persistono per più di 365 
giorni. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. 

Cookies 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né 
vengono utilizzati “cookies persistenti” di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli 
utenti. L’uso di “cookies di sessione”, che non vengono memorizzati sul computer dell’utente e 
svaniscono con la chiusura del browser, è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi 
di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

Proprietà intellettuale 

Ogni diritto sui contenuti (testi, immagini, foto, architettura del sito ect...) è riservato ai sensi 
della normativa vigente. I contenuti delle pagine del sito web non possono, né totalmente né in 
parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo 
senza il preventivo consenso scritto di ELCOM di Volpato Sandro. Qualsiasi forma di link al 
presente Sito, se inserita da soggetti terzi, non deve recare danno all'immagine e alle attività 
della ELCOM di Volpato Sandro.  
In ogni caso è vietato il “deep linking”, ossia l'utilizzo non trasparente, su siti di soggetti terzi,  
di parti del presente sito web. 



Limiti di responsabilità 

ELCOM di Volpato Sandro, salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere ritenuta in alcun 
modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente 
dall'accesso al suo sito web, dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dall'affidamento alle 
notizie in esso contenute o dal loro impiego. ELCOM di Volpato Sandro si riserva il diritto di 
modificare i contenuti dello stesso in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. ELCOM  di 
Volpato Sandro non assume alcuna responsabilità per servizi offerti da terzi con i quali il Sito 
abbia attivato un link di collegamento, e per qualsiasi altro contenuto, informazione o 
quant'altro contrario alle leggi dello Stato Italiano in esso presenti. L'indicazione dei link non 
implica, inoltre, da parte della ELCOM di Volpato Sandro, alcun tipo di approvazione o 
condivisione di responsabilità in relazione alla completezza e alla correttezza delle informazioni 
contenute nei siti indicati. 

E-mail: info@elcompd.com




