
Informativa sul trattamento dei dati personali 
(ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento (UE) 

n.2016/679 o “Regolamento”) 
 
EMMECOM s.r.l. con sede in Corso Casale n.20, Torino, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “EMMECOM”) 
La informa di quanto segue:  
 
Fonte dei dati personali 
I dati personali (tra i quali, nome, cognome, indirizzo, numeri di telefono) sono forniti direttamente da Lei, soggetto 
interessato del trattamento (“Interessato”) al momento della sottoscrizione del contratto per la fornitura dei servizi 
offerti da EMMECOM (“Servizi”) e sono trattati nel corso dell’utilizzo degli stessi per le finalità di seguito dettagliate 
(finalità del trattamento). 
 
I dati personali sono raccolti anche attraverso il sito web www.sia.eu (di proprietà e gestito da SIA S.p.A.) per cui si 
rimanda alla relativa Privacy Policy ovvero, ove lecito altrimenti acquisiti da EMMECOM anche presso terzi, nell’ambito 
della propria attività. 
 
Finalità del trattamento 
I dati sono trattati per finalità connesse e strumentali all’esecuzione dei Servizi e adempimento di obblighi di legge. I 
principali ambiti di trattamento sono: 
 
 

a) adempiere agli obblighi derivanti dal contratto stipulato con l'Interessato per la fornitura dei Servizi, effettuare 
attività strumentali ai Servizi (compresa l'attività di prevenzione frodi, assistenza clienti e fatturazione), gestire il 
rapporto contrattuale con l'Interessato, adempiere obblighi di legge e regolamento, fare valere i diritti di 
Emmecom; 

b) stipula ed esecuzione dei contratti relativi ai Servizi di EMMECOM, esecuzione dei servizi a questi connessi e 
strumentali (compresi, ad esempio, prevenzione frodi e assistenza clienti e fatturazione) nonché gestione dei 
rapporti con la clientela;  

c) adempimento degli obblighi previsti da legge, regolamenti e attuazioni di disposizioni impartite da autorità 
pubbliche; 

d) fare valere i diritti di EMMECOM. 
 
 
Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto 
 
Fornire i dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per permettere a Emmecom di dare esecuzione al 
contratto e rispondere alle domande/richieste da parte dell’Interessato nonché adempiere agli obblighi di legge. 
L’eventuale mancato conferimento impedirebbe a Emmecom di fornire i Servizi, le informazioni e i materiali richiesti 
dall’Interessato.  
 
Base giuridica del trattamento 
 
EMMECOM tratta i dati personali per le finalità sopra descritte ai punti: a) e b) per dare esecuzione a un contratto e/o a 
misure precontrattuali adottate su richiesta dell’Interessato; c) per adempiere ad un obbligo di legge; d) per il 
perseguimento del proprio legittimo interesse. 
 
Modalità del trattamento dei Dati Personali 
 
In relazione alle finalità descritte nei paragrafi precedenti, il trattamento dei dati personali viene effettuato con mezzi 
informatici, manuali e telematici secondo procedure e logiche strettamente correlate alle finalità di trattamento 
specificate nella presente informativa. Tutto ciò in conformità alle disposizioni vigenti in tema di sicurezza, con 
particolare ma non esclusivo riferimento agli Articoli 25 e 32 del Regolamento nonché a standard and best practice di 
settore. In esecuzione del Contratto, saranno registrati anche i dati relativi alle operazioni effettuate, allo scopo di 
consentire la verifica, da parte dell’Interessato, delle operazioni eseguite o dei servizi richiesti. I dati sono accessibili al 
personale ed ai collaboratori di Emmecom che a tal fine sono stati appositamente autorizzati al trattamento ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 29 del Regolamento. I Dati identificativi sono usati solo quando necessari alle finalità perseguite e 
descritte nella presente informativa.  
 
Trasferimento all’estero 
 

http://www.sia.eu/
https://www.sia.eu/it/politica-sulla-privacy


Emmecom può avere necessità di trasferire i dati personali all’estero per fornire agli Interessati i Servizi richiesti e per 
perseguire le altre finalità indicate nella presente Informativa, come l’adempimento di obblighi di legge cui Emmecom è 
soggetta. Prima di procedere al trasferimento di dati personali al di fuori dall’Unione Europea, adotterà idonee 
precauzioni, anche contrattuali, previste dal Regolamento, al fine di garantire la protezione, la sicurezza e la riservatezza 
dei dati personali oggetto di trasferimento (ad esempio, adotterà le Clausole Contrattuali Standard previste dalla 
Commissione Europea). 

 
Tempo di conservazione dei dati personali 
 
Emmecom conserva i dati personali solo per il tempo strettamente necessario al fine di fornire i Servizi e per il 
raggiungimento delle altre finalità, sopra descritte, per le quali i dati sono stati raccolti, oppure ancora, in ottemperanza 
a obblighi di legge (ad esempio, obblighi in materia di antiriciclaggio) inclusa la conservazione dei dati personali 
necessari all’esercizio del diritto di difesa di Emmecom in caso di controversie legali, quali i dati personali relativi a un 
contratto o alla prestazione di un servizio, fino a un massimo 10 anni decorrenti dalla conclusione della prestazione dei 
Servizi, sulla base del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice Civile. Decorso tale termine, i dati personali 
saranno cancellati o anonimizzati. 

Nel caso Emmecom avesse raccolto i dati personali utilizzando unicamente come base giuridica il consenso, se 
l’Interessato nega successivamente tale consenso Emmecom provvederà a cancellare i dati personali interessati dalla 
revoca. 
 
Categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati 
 
Per il perseguimento delle finalità sopra descritte i Dati Personali forniti a EMMECOM potranno essere comunicati a 
soggetti terzi, in particolare: 

• SIA S.p.A. in qualità di capogruppo e fornitore tecnologico dei servizi prestati da EMMECOM alla clientela; 
• Soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi o servizi di investimento; 
• Autorità e organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo 

pubblicistico (es: UIF, Banca d’Italia, CONSOB, etc. ); 
• Anagrafe tributaria, autorità giudiziaria e forze di polizia; 
• Altre società del gruppo di cui è parte EMMECOM o società controllanti o collegate; 
• Soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati necessari per l’esecuzione delle 

disposizioni ricevute dalla clientela;  
• Soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con 

il Cliente; 
• Soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry; 
• Soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es: call center, help desk, etc..); 
• Studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 
• Soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da 

EMMECOM anche nell’interesse della clientela. 
 
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento ai 
sensi dell’art. 29 del Regolamento o in qualità di responsabili del trattamento nominati da Emmecom ai sensi dell’articolo 
28 del Regolamento. 

I dati trattati da Emmecom non sono oggetto di diffusione. 
 
I dati personali saranno inoltre messi a disposizione delle autorità giudiziarie e/o di polizia che ne facessero espressa 
richiesta. 
 
Sistemi di informazioni creditizie 
 
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio e sottoscrivere il contratto per la fornitura dei Servizi, Emmecom comunica 
alcuni dati personali (ad esempio i dati anagrafici, la tipologia del contratto, l’importo del credito) ai sistemi di 
informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (G.U. n 300 del 23 dicembre 2004). 
I dati personali sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto contrattuale 
(andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell’ambito dei sistemi di informazioni 
creditizie, i dati personali saranno trattati per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare saranno trattati al fine 
di attribuire all’Interessato un giudizio sintetico o un punteggio sul suo grado di affidabilità e solvibilità mediante 



elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici che garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei Dati. 
EMMECOM utilizza il seguente sistema di informazioni creditizie: 
 

• S-peek gestita da modeFinance s.r.l., con sede presso Area Science Park, Padriciano 99, Triste, Italia, registrata 
presso la Camera di commercio di Trieste (REA: TS-1298269, P.IVA 01168840328. 

 
Diritti dell’Interessato 
 
L’Interessato ha diritto di accedere, rettificare o cancellare i dati conservati dalla Società che lo riguardano, nonché il 
diritto di opporsi a, o limitare, certe tipologie di trattamento (ivi compreso il diritto di revocare il proprio consenso al 
trattamento precedentemente prestato), nonché di ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (diritto alla portabilità dei dati). L’Interessato ha infine il diritto di 
proporre un reclamo ad una competente Autorità di Controllo. L’esercizio dei diritti di cui sopra non ha costi ma nel caso 
in cui ritenessimo l’esercizio di diritti privacy da parte dell’Interessato manifestamente infondato o eccessivo, possiamo 
riservarci di addebitare un ragionevole contributo spese per l’evasione della richiesta. Per l’esercizio dei diritti privacy, 
nonché per richiedere qualunque informazione o chiarimento in merito alla presente Informativa, l’Interessato può 
rivolgersi alla Società tramite il seguente indirizzo: privacy@emmecom.it  

 
 
Ultimo aggiornamento del documento: 19/07/2018 
 
Dichiaro di avere preso visione della presente Informativa di averne compreso i contenuti ai sensi dell’art.13 del 
Regolamento che EMMECOM mi ha fornito []  
 

mailto:privacy@emmecom.it

