
 

PRIVACY POLICY 

Gentile utente, in questa pagina troverà le informazioni relative alle modalità di 

gestione dei Suoi dati personali attraverso il nostro sito. 

Questa informativa è finalizzata non solo ad adempiere agli obblighi di legge in 

materia di protezione dei dati personali conformemente al Regolamento UE 
2016/679 ed alla normativa nazionale di adeguamento (D. Lgs. 101/2018) per la 

protezione dei dati delle persone fisiche, ma anche a fornirle ogni informazione che 
possa aiutarla a tutelare la Sua privacy e a controllare l’utilizzo che viene fatto dei 
Suoi dati in relazione all’esperienza di navigazione sul nostro sito. 

Titolare del trattamento: EKAF S.p.A., P.I. 00251310108, con sede in Genova 
Lungotorrente Secca 3r 16163, Tel. 010 716541 -Fax 010 7165499; e-mail: 

info@ekaf.it 
 

I SUOI DATI PERSONALI E IL NOSTRO SITO WEB 

Quando naviga su questo sito per conoscere la nostra azienda, l’attività da noi 
svolta, i nostri prodotti, o qualora acceda alla nostra area “contatti”, possiamo 
trattare, in tempo reale, solo dati che ci fornisce involontariamente (c.d. dati di 

navigazione quali, ad esempio, IP pubblico, tipo di device), mentre non acquisiamo 
dati da Lei forniti volontariamente.   

PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I SUOI DATI PERSONALI 

Trattiamo i predetti dati personali per consentire la navigazione sul nostro sito web. 

Non riutilizziamo i Suoi dati per finalità diverse.  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Trattiamo i Suoi dati in modo lecito e pertinente. Quando naviga sul nostro sito 

web la base giuridica del trattamento è data dal legittimo interesse di Ekaf di farle 
conoscere i propri prodotti. 

PER QUANTO TEMPO TRATTIAMO I SUOI DATI  

Trattiamo i Suoi dati per la sola durata della sessione di navigazione. 

A CHI TRASMETTIAMO I SUOI DATI  

La informiamo che i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

 
QUALI SONO I SUOI DIRITTI 

In relazione al trattamento dei Suoi dati Lei può, in qualunque momento, ottenere 

la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo o 
comunque esercitare i diritti di cui agli art. 15-22 del Regolamento UE 679/2016.  

 
COME ESERCITARE I SUOI DIRITTI  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001R0045
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001R0045


Qualora Lei desideri esercitare i Suoi diritti può inviare una richiesta scritta al 
nostro indirizzo e-mail: info@ekaf.it 
 

  


