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Informativa – Fornitura software gestionale Elatos
Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza,
non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la
correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.
Elatos Srl ha adottato per il cloud un modello di responsabilità condivisa, secondo il
quale è responsabile della sicurezza dell'infrastruttura cloud (Sicurezza del cloud) mentre i
clienti sono responsabili della sicurezza dei loro dati inseriti nel software e nelle
applicazioni (Sicurezza nel cloud).
Elatos Srl, potrà essere contattata per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti
recapiti:
Sede: Via Adua, 3 - 25015 Desenzano del Garda BS, IT
Contatti e recapiti:
Telefono

0287367436

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e
inoltrare richieste circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema
eventualmente riscontrato.
I Titolari del Trattamento Elatos Srl hanno nominato Responsabile della Protezione dei
Dati Reja Elena che potrà contattare ai seguenti recapiti:
Sede: Via Vivaldi, 10 - 25015 Desenzano BS, IT
Contatti e recapiti:
Telefono

0302071562

E-mail

elena.reja@elatos.net

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito:

Finalità

Erogazione servizio software gestionale cloud
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Dati trattati

Dati personali e dati sensibili caricati e/o forniti da parte
del cliente.

Via Adua, 3 - 25015 Desenzano del Garda (BS), IT
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I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di
seguito:
Categorie di destinatari:
Fornitori di servizi cloud, società di hosting, società di assistenza e manutenzione.
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e
trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:
•

La durata del trattamento coincide con il contratto di fornitura del servizio. Una volta
terminato il contratto i dati saranno cancellati o anonimizzati.

•

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la
riguarda o di opporsi al loro trattamento.

•

se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale
consenso in qualsiasi momento.

•

ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la
protezione dei dati personali.

Desenzano del Garda, ____/____/______
Firma del Responsabile del Trattamento
Elatos Srl

____________________________________
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