INFORMATIVA PRIVACY EX ART.LI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
La persona fisica che agisce per proprio conto o di un’entità di cui è il legale rappresentante o un procuratore con potere di firma, (di seguito anche l’“Interessato” o gli
“Interessati”), è pregato di leggere attentamente la presente informativa privacy prima di conferirci i Suoi dati personali e acconsentire al loro trattamento.

Titolare del trattamento è EKLETTA SRL (PIVA e C.F. 15946391008) con sede legale in Roma, Viale dell’Umanesimo, 69 pec:
eklettasrl@legalmail.it
In caso di domande o dubbi in relazione al trattamento dei Dati Personali o per esercitare qualsiasi altro diritto di seguito
menzionato, l’Interessato potrà inviare una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r presso la sede legale
o all’indirizzo email privacy@ekly.it. Ekletta Srl inoltre ha nominato quale “responsabile della protezione dei dati” previsto
dal Reg. Eu. 2016/679 (c.d. DPO) l’Avv. Vincenza Del Prete alla quale l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo email
dpo.avv.vincenzadelprete@gmail.com.

TIPOLOGIA DATI

Dati Comuni
(forniti in occasione
di una richiesta di
preventivo o di
informazioni)

Dati Comuni
(forniti in occasione
di sottoscrizione di
un contratto)

FINALITÀ DI TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA

TEMPO DI CONSERVAZIONE

Per fornirle le informazioni o la
quotazione/preventivo richiesto o per dare
esecuzione ad altre misure precontrattuali adottate
a sua richiesta.

Esecuzione di misure
precontrattuali e/o
contrattuali
(art. 6, par. 1, lett. b)
GDPR)

Per il tempo ragionevolmente
necessario a soddisfare le finalità per
cui sono stati raccolti e, se necessario,
per adempiere agli obblighi di legge
applicabili.

Per finalità di marketing diretto ovvero per proporti
prodotti e servizi coerenti con le tue preferenze ed
il tuo profilo di consumatore come da test di
bilanciamento (LIA) svolto dal Titolare del
trattamento in riferimento al legittimo interesse

Interesse legittimo
(art. 6, par. 1, lett. f)
GDPR)

Per 1 anno dalla raccolta dei dati, salvo
opposizione, sempre possibile.

Per dare esecuzione al contratto di cui lei è parte in
modo tale da fornirle i prodotti e servizi richiesti.

Esecuzione di misure
contrattuali
(art. 6, par. 1, lett. b)
GDPR)

Per adempiere ad obblighi di legge.

Interesse legittimo
(art. 6, par. 1, lett. c)
GDPR)

Per esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziale o stragiudiziale ad esempio in caso di
inadempimento del contratto stipulato

Interesse legittimo
(art. 6, par. 1, lett. f)
GDPR)

Per finalità di soft spam ovvero per inviarti
comunicazioni commerciali tramite email di
prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati
come da test di bilanciamento (LIA) svolto dal
Titolare del trattamento in riferimento al legittimo
interesse
Dati Comuni
(forniti in occasione
di una richiesta di
preventivo o di
informazioni o di
sottoscrizione di un
contratto)

Per finalità di marketing diretto e indiretto ovvero
invio di comunicazioni commerciali, materiale
pubblicitario, informazioni, offerte o promozioni, in
relazione a prodotti o servizi offerti e
commercializzati dal Titolare del trattamento o da
altre società appartenenti al medesimo gruppo
societario tramite posta, email, sms, telefono
fisso/mobile con o senza operatore.
*Il conferimento dei dati e il consenso al loro trattamento
per tale finalità è libero e facoltativo è revocabile
gratuitamente in qualsiasi momento anche in maniera
selettiva. Un eventuale rifiuto non avrà conseguenze di
alcun tipo.

Interesse legittimo
(art. 6, par. 1, lett. f)
GDPR)

Consenso
(art. 6, par. 1 lett. a)
GDPR)

Per il periodo necessario a dare
esecuzione al contratto e per il tempo
necessario all’adempimento delle
obbligazioni contrattuali e comunque
non oltre il termine fissato dalla legge
per la prescrizione dei diritti.

Sino a quando sarà ragionevolmente
necessario perseguire il legittimo
interesse del Titolare del trattamento
e in ogni caso fino alla Sua opposizione,
sempre possibile.

Sino alla revoca del consenso e in ogni
caso non oltre 10 anni

Per finalità di profilazione basata su metodo
tradizionale per proporre agli Interessati prodotti e
servizi coerenti con le loro preferenze ed il loro
profilo di consumatore come da test di
bilanciamento (LIA) svolto dal Titolare del
trattamento in riferimento al legittimo interesse

Interesse legittimo
(art. 6, par. 1, lett. f)
GDPR)

Sino a quando sarà ragionevolmente
necessario perseguire il legittimo
interesse del Titolare del trattamento
e in ogni caso fino alla Sua opposizione,
sempre possibile.

I dati personali sono trattati dal Titolare sia in modalità cartacea sia attraverso l’aiuto di strumenti elettronici, strettamente
necessari per realizzare le finalità sopra descritte nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. I Suoi dati
saranno accessibili al solo personale autorizzato (ai sensi dell’art. 29 GDPR e 2 quaterdecies Codice Privacy). Specifiche
misure di sicurezza tecniche ed organizzative sono adottate al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
I Suoi dati saranno comunicati ai seguenti soggetti terzi:
-istituti bancari, nella misura necessaria a ricevere e processare i Suoi pagamenti;
-società finanziarie, in ragione dello stretto ed ineliminabile collegamento negoziale tra il contratto di noleggio e il contratto
di finanziamento al noleggio;
-società che svolgono servizi di pagamento e società che gestiscono circuiti internazionali di servizi di pagamento;
-società che previamente nominate Responsabili del trattamento, forniscono alle Società servizi strumentali allo
svolgimento della propria attività e garantiranno l’esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali quali fornitori di servizi informatici; fornitori IT, società di Web hosting, fornitori di servizi di
posta elettronica, fornitori di analisi, fornitori di servizi gestionali; fornitori di servizi amministrativi; consulenti. L’elenco
completo e aggiornato dei Responsabili del Trattamento è presente presso la sede legale della società e disponibile previa
espressa richiesta;
-terzi ai quali EKLETTA SRL potrebbe cedere i propri crediti in virtù di operazioni di cartolarizzazione, cessione del credito,
factoring o altre simili operazioni commerciali, per perseguire un nostro legittimo interesse a gestire la nostra esposizione
commerciale e liberarci dei crediti insofferenza;
-soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in ragione di obblighi di legge e nei casi previsti dalla legge; consulenti
professionali, come ad esempio ove necessario per esercitare un legittimo interesse di EKLETTA SRL a difendere o esercitare
un diritto in sede giudiziale e stragiudiziale;
-autorità giudiziaria e forze di polizia e pubbliche autorità, nei casi previsti dalla legge;
I Suoi dati non verranno in alcun modo trasferiti a soggetti (persone fisiche o giuridiche) situati al di fuori della UE/SEE.

LAW

In qualità di interessato al trattamento Lei potrà esercitare i seguenti diritti (indicati dagli artt. 15-22 GDPR) verso il Titolare:
- ha il diritto di chiedere l’accesso ai Tuoi dati personali, chiedendo conferma o meno della loro esistenza nonché la rettifica
(modifica) o la cancellazione degli stessi, oppure ancora la limitazione (blocco temporaneo) del trattamento che ti riguarda;
- ha il diritto di opporti in qualsiasi momento al loro trattamento per motivi connessi alla tua situazione particolare in caso
di perseguimento di legittimo interesse del titolare e, in particolare, per finalità di marketing;
- se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, hai il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento;
-ha il diritto alla portabilità dei Tuoi dati che vengono trattati in base al suo consenso o in base a un contratto stipulato, in
un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico;
-ha il diritto di Proporre Reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 GDPR).

Il sottoscritto______________________________________________________________________________, soggetto interessato al trattamento
dei dati personali, dichiara di aver letto e ben compreso l’informativa, sopra riportata e per quanto riguarda il trattamento dei dati per finalità di
marketing secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa, per i quali il conferimento dei dati personali è libero e facoltativo, il sottoscritto si
esprime come segue:
Via email

autorizzo

non autorizzo

Via sms

autorizzo

non autorizzo

Via telefono

autorizzo

non autorizzo

Roma, ___________________

Firma interessato x ___________________________________________

Versione 04.2022

