
Privacy Policy 
 

La presente Privacy Policy di Selektra Italia s.r.l. con sede in Via Enzo Ferrari, 117/119 - 
00043 Ciampino (RM), nella persona del suo Legale Rappresentante Emilio Gianfelice (Titolare 
del trattamento) ha l’obiettivo di fornire ogni delucidazione sulla politica adottata dalla stessa in 
tema di trattamento di dati personali degli utenti relativamente ai servizi erogati da Selektra Italia 
tramite il sito  www.selektraitalia.it 
 
Selektra Italia prende in seria considerazione la tutela della privacy, cioè la riservatezza dei dati 
personali dei propri utenti. I principi di seguito delineati stanno alla base del trattamento dei dati 
personali degli utenti da parte di Selektra Italia, come da DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 
2018, n. 101 (GDPR). 
 
I dati verranno raccolti solo ove necessario e in conformità alla normativa vigente. Selektra Italia 
fornirà sempre informazioni chiare relative all’uso che viene fatto dei vostri dati personali e sarà 
sempre trasparente con gli utenti in merito ai dati che vengono raccolti, l’uso che se ne fa, con 
chi vengono condivisi e l’ufficio da contattare per ogni richiesta.  
 
Selektra Italia adotta tutte le misure necessarie per salvaguardare i dati degli utenti da un uso 
scorretto e per trattarli in modo sicuro, rispettando tutte le leggi e i regolamenti applicabili a 
tutela della privacy, collaborando con le autorità preposte alla protezione dei dati personali e 
agendo, in ogni caso, in conformità con i principi generalmente riconosciuti relativi alla 
protezione dei dati personali. 
 
Per esercitare i diritti previsti dalla normativa a protezione dei dati personali o per ottenere 
l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, si potrà chiamare il Call Center al numero 
06 79341382, scrivere a sicurezza@selektraitalia.it o contattare il DPO della scrivente, Avv. 
Pasquale Federico, a mezzo mail avv.pasqualefederico@gmail.com o al numero 3385763398. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO DEGLI UTENTI 

 
Selektra Italia si limiterà a raccogliere, utilizzare o comunicare i dati personali degli utenti nel 
pieno rispetto della legge. Nella maggior parte dei casi, Selektra Italia chiederà di esprimere 
esplicitamente il loro consenso; in alcuni casi, potrà dedurre la manifestazione del loro 

http://www.selektraitalia.it/
mailto:sicurezza@selektraitalia.it


consenso dalle loro azioni e dai comportamenti adottati. Selektra Italia potrà chiedere agli utenti 
di fornire un ulteriore consenso, se dovesse avere bisogno di usare i loro dati personali per 
finalità non dichiarate in questa Privacy Policy. Non è obbligatorio fornire tale consenso, ma in 
assenza dello stesso la partecipazione dell’utente ad attività specifiche potrebbe essere 
preclusa.  
 

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

I trattamenti connessi ai servizi del Sito Web hanno luogo presso la predetta sede della società 
Selektra Italia S.r.l.. sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da 
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.  
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di informazioni (invio di materiale 
informativo, risposte a quesiti ecc.) o altre comunicazioni sono anche messi a disposizione di 
terzi nominati Responsabili e da questi utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la 
prestazione richiesta e solo nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 
 

DATI TRATTATI 
 

Per “dati personali”, nel contesto della presente Privacy Policy, s’intendono informazioni o 
frammenti di informazioni che potrebbero permettere la vostra identificazione. In genere questo 
include informazioni come, per esempio, il nome, l’indirizzo, il nome utente, l’indirizzo di posta 
elettronica e il numero di telefono, o altre informazioni come, per esempio, l’indirizzo IP, le 
abitudini di spesa, le preferenze o le informazioni relative al vostro stile di vita o hobby e 
interessi.  
Dati di navigazione  
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del 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 per loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare i computer che si connettono al sito. In questa categoria di dati 
rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono 
al Sito Web, 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 (buon 
fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico 
dell'utente. Questi dati potrebbero essere messi a disposizione di magistratura e Forze di 



Polizia per l'accertamento di responsabilità in caso di illeciti commessi attraverso il sito o di reati 
informatici ai danni del sito. 
Dati forniti volontariamente dagli Utenti  
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali per accedere a specifici servizi, ovvero 
per effettuare richieste di informazioni tramite gli appositi canali del Sito, comporta la successiva 
acquisizione dei dati personali del mittente inseriti nelle richieste, necessari per rispondere alle 
stesse. Si può scegliere di non fornire i propri dati ma, in tal caso, Selektra Italia potrebbe non 
essere in grado di soddisfare in tutto o in parte le richieste dell’utente. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Selektra Italia potrà usare i dati personali degli utenti per esaminare l’uso del Sito, dei prodotti e 
servizi, analizzare l’efficacia delle nostre pubblicità e concorsi, personalizzare l’esperienza sul 
sito e per esaminare (in forma anonima e aggregata) statistiche relative alle attività sul sito 
internet, semplificare l’uso all’interno dello stesso e meglio adattarlo agli interessi e scelte 
dell’utente, velocizzare le sue future attività ed esperienze sul sito, contattarlo in merito a 
prodotti e servizi che potrebbero interessarlo, se avrà conferito il suo consenso.  
 

 PERIODO DI CONSERVAZIONE 

 
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo 
svolgimento del rapporto commerciale e contabile.  
 
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente 
contatto con i rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma 
anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato 
acquisito validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività 
di promozione commerciale o ricerca di mercato.  
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato 
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

● richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di 
accesso); 

● conoscere l'origine; 
● riceverne comunicazione intelligibile; 
● avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
● richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi 



compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 
raccolti; 

● nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in 
forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente 
usato da un dispositivo elettronico; 

● il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
 

 
Modificando il consenso al trattamento dei dati, i servizi attivati gratuitamente (aggiornamento, 
proposte commerciali ecc.) non potranno essere più erogati da Selektra Italia. 
 


