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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EU 2016/679 “GDPR”
Con la presente è nostra intenzione fornirLe le informazioni così come previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
nella sua qualità di soggetto interessato:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI È: EUROPEA MICROFUSIONI AEROSPAZIALI S.P.A.,
successivamente denominata EMA, con sede legale e stabilimento in Morra De Sanctis (AV), CAP 83040, Zona
Industriale ASI, s.n.c., Partita IVA: IT 0214 29 20 640, Codice Fiscale: 060 431 50 637.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione di eventuali richieste
ricevute secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento EU 2016/679.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASATE SU INTERESSI LEGITTIMI: Tale finalità sarà perseguita dalla Società al
fine di salvaguardare gli interessi della EMA fatto salvo i casi in cui i Suoi interessi prevalgano su quelli della nostra
Società.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sopra
indicate è l’art. 6 e l’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 GDPR e sulla base del consenso ai sensi dell’art. 7 dello stesso
Regolamento UE GDPR, nonché in conformità ai corrispondenti dettami del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ed ii...
CONFERIMENTO FACOLTATIVO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEL CONSENSO: Si rappresenta che
la comunicazione dei Suoi dati personali per le finalità innanzi descritte è facoltativo ma l’eventuale mancato conferimento
comporterebbe l’impossibilità per la EMA di ottemperare ad eventuali Sue richieste.
RACCOLTA DEI DATI: La raccolta dei dati da parte della EMA avviene attraverso il modulo presente sul sito web
aziendale oppure a mezzo di posta elettronica: info@emaht.com.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO: Le operazioni di trattamento possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici che consentano la memorizzazione, la gestione, la trasmissione, l’archiviazione degli stessi, ma sempre
configurati in modo tale da garantire la riservatezza e la tutela dei dati. Il trattamento è svolto dal Titolare e da terze parti
quali Autorizzati dal Titolare del Trattamento.
DESTINATARI: Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di
personale interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è
disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento.
CONSERVAZIONE DEI DATI: Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per
perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è
necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi
indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione
delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.
PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
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TRASFERIMENTO DEI SUOI DATI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA: I dati personali potrebbero essere trasferiti
verso Paesi fuori dall’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (“SEE”). Nel caso ciò si ritenesse necessario
al fine di soddisfare specifiche/nuove richieste sarà nostra cura adempiere secondo quanto previsto per legge prima del
trattamento dei dati personali dell’Interessato. Molti paesi fuori dall’Unione europea hanno già un riconoscimento da
parte dell’UE come paesi che adottano una corretta politica sulla difesa dei dati personali. Questo significa che il
trasferimento di dati verso questi paesi non necessita di specifiche attività di protezione, in particolare l’approvazione di
clausole ad hoc cioè di un accordo separato. Qui di seguito si riporta un elenco dei paesi in questione:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-datanon-eu-countries_it e https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_it.
EVENTUALE TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI: La EMA potrebbe ricevere e di conseguenza trattare anche
dati particolari di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679; in questi casi tali dati saranno trattati secondo quanto
previsto del citato articolo e comunque previo Suo esplicito consenso e in conformità ad autorizzazioni protempore vigenti
in materia di trattamento di dati personali. Si precisa che, nel caso Lei rilasci tali dati senza esplicita autorizzazione al
trattamento, la EMA non potrà procedere al loro utilizzo e, di conseguenza, non potrà ottemperare a quanto richiesto
dall’Interessato.
COOKIE: Il sito web www.emaht.com non utilizza sistemi di tracciamento o profilazione dell’utente. Sono utilizzati solo
cookies tecnici di sessione per la trasmissione di informazioni di carattere personale, i quali non vengono conservati
dopo la fine della sessione. Per maggiori informazioni vai anche alla sezione Cookie Policy.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Si rammenta che l’interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo
riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al Titolare del Trattamento, utilizzando i recapiti di seguito indicati:
EUROPEA MICROFUSIONI AEROSPAZIALI S.P.A., Morra De Sanctis (AV), CAP 83040, Zona Industriale ASI, s.n.c., Partita
IVA: IT 0214 29 20 640, Codice Fiscale: 060 431 50 637.
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati,
Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di
controllo, Revoca del consenso. La eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul
consenso prestato prima della revoca.
MODIFICA INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali si riserva il diritto di
modificare e/o aggiornare la presente Informativa sulla Privacy qualora si renda necessario una delle suddette operazioni
anche, ad esempio, per intervenute modifiche legislative e normative.
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