SAElettrica srl
Sicurezza, Affidabilità, Energetica
Via Papini 2 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel. Ufficio 045/6450856 - Fax 045/7571983
e-mail - info@saelettrica.com
web - www.saelettrica.com
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Configurazione e controllo protezioni
Analisi coordinamento e selettività protezioni
Messa in servizio impianti di produzione e distribuzione
Analisi termografiche
Misure di grandezze elettriche
Verifiche su macchinari e impianti elettrici
Verifica campi elettromagnetici in bassa e alta frequenza
Abilitazione da Agenzia delle Dogane (ex UTF)
in ambito Alta-Media-Bassa Tensione

Oggetto: Privacy Policy per sito internet
Si descrivono di seguito le modalità di gestione del sito www.saelettrica.com , in relazione al trattamento dei dati
personali degli utenti che consultano il presente sito e utilizzano i relativi servizi web.
La presente informativa si riferisce al solo sito www.saelettrica.com e non ad altri siti web eventualmente
consultabili dall’utente mediante link.
Tutti i dati personali dei soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) che, a vario titolo, accedono ai servizi offerti nel
sito, saranno trattati da SAElettrica Srl nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta
riservatezza.
L’invio facoltativo e volontario di messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito comporta
l’acquisizione dell’indirizzo del mittente, nonché di eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio, per
rispondere alle richieste.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e Reg. UE 679/2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
Viene fatto uso dei cosiddetti cookies (piccoli file di testo che il sito web trasferisce presso il computer del
visitatore per gestire funzionalità aggiuntive, necessarie per una completa fruizione del sito e/o per tracciare la
visita nelle sue diverse pagine) esclusivamente per monitorare l'efficacia della presenza on line del sito ed
evidenziare le pagine visitate con maggior frequenza; i cookies non sono utilizzati in nessun caso per prelevare dati
personali, quali nomi o indirizzi e-mail.
Le informazioni raccolte tramite i cookies sono aggregate su base anonima, per finalità statistiche, come ad
esempio verificare quanti contatti ha il sito in un determinato periodo temporale o la frequenza di visita delle
pagine visitate o i percorsi sfruttati tra le pagine visitate.
Se non volete ricevere i cookies, siete pregati di configurare opportunamente il vostro browser: le istruzioni per
procedere a tale operazione sono reperibili nella documentazione del vostro browser.
Potranno venire a conoscenza dei dati i dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento in qualità di incaricati
del trattamento e i Responsabili del trattamento; i dati non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a Terzi, se
non nei casi previsti dalla informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite.
Relativamente ai dati personali potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 nei limiti ed alle
condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo e per quanto stabilito alla sezione 2 e 3 del
Reg. UE 679/2016, nonché esercitare il diritto alla rettifica e alla cancellazione (diritto all’oblio) art.li 16 e 17 della
sezione 3 del medesimo Regolamento UE, nel rispetto dei limiti, tempi e modalità previsti dalla vigente legislazione.
Titolare del trattamento dei dati è: SAElettrica Srl con sede in Via Papini,2 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR).
L’elenco completo e aggiornato dei responsabili è disponibile attraverso richiesta al titolare.
Castelnuovo del Garda (VR), 21 maggio 2018
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