Informativa ex art.13 Regolamento UE 679/2016 per il trattamento di dati
personali
Desideriamo informarVi che il Regolamento Europeo 679/2016 (nel seguito anche per semplicità
“Regolamento”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la suddetta normativa, i trattamenti di dati personali oggetto della presente informativa effettuati
da Ecosavona S.r.l. (“Titolare del Trattamento”) saranno improntati ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i suddetti dati vengono raccolti e di
tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Il Titolare del trattamento tratta dati personali relativi a rappresentanti di Società Controllate e loro Clienti,
di Fornitori o di Soggetti Terzi (Amministratori, anche di Società Controllate, Sindaci, Azionisti, membri
dell’Organismo di Vigilanza, ecc.), forniti da Società Controllate, Fornitori, Soggetti Terzi o direttamente
dall’interessato (in occasione di rapporti contrattuali diretti o indiretti presenti o passati, nell'ambito di
incontri con rappresentanti di Ecosavona S.r.l.).
Qualunque sia stata l’origine della raccolta dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016, Vi forniamo le seguenti informazioni.
1. I dati personali – a seconda dei casi - verranno trattati per adempiere obblighi contrattuali o di legge,
oppure per legittimo interesse di Ecosavona S.r.l., per le seguenti finalità:
a) Gestione societaria (adempimenti di legge relativi alla gestione del contenzioso, del concordato,
gestione parti correlate, ecc.);
b) Fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative ai prodotti e/o servizi da acquistare o
collaborazioni da instaurare, sia in fase pre-contrattuale (ad es. per la preparazione di un’offerta
commerciale), sia successivamente;
c) Provvedere a tutti gli adempimenti contabili e fiscali relativi al rapporto contrattuale che
eventualmente instaurerà con il Fornitore;
d) Valutare la qualità delle forniture e dei servizi correlati;
e) Indagini e ricerche di mercato, effettuate anche tramite il sito web istituzionale
Le finalità di cui ai punti a), b), c) sono relative a adempimenti contrattuali e/o obblighi di legge, mentre le
finalità di cui ai punto d) ed e) costituiscono legittimo interesse del Titolare.
2. I trattamenti saranno effettuati manualmente o, prevalentemente, con l'ausilio di mezzi elettronici, e
comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dagli Articoli 2, 3 e 4 del Regolamento UE
679/2016, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, previste dallo stesso Regolamento con il termine
“trattamento”, ad esclusione della diffusione.
Le modalità di trattamento dei dati personali sono descritte nella documentazione procedurale predisposta
da Ecosavona S.r.l. Esse prevedono l’adozione di adeguate misure di sicurezza per proteggere la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità dei dati conservati su supporto informatico o cartaceo. Tali misure sono state
valutate idonee a seguito dell’analisi di tutti i rischi – valutati considerando le relative gravità delle
conseguenze e probabilità di verificarsi - che incombono sui dati personali trattati e le persone fisiche.
3. Il conferimento dei dati è:

•

•

obbligatorio per i trattamenti di cui ai punti a), b), c) sopra riportati; in tale caso l’eventuale rifiuto
di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto stipulato fra
le parti e/o l'impossibilità di portare avanti il rapporto.
facoltativo per i trattamenti di cui ai punti d) ed e) sopra riportati; in tale caso l'eventuale rifiuto di
fornire tali dati, o la successiva richiesta di cancellazione o limitazione del trattamento, non ha
alcuna conseguenza sul rispetto dei requisiti contrattuali.

4. In generale i dati non saranno comunicati ad altri soggetti esterni a Ecosavona S.r.l. ed alle Società da
essa controllate. In caso di esistenza di un rapporto contrattuale, i dati necessari per adempiere agli
obblighi di legge potranno essere comunicati a consulenti fiscali e/o legali, enti previdenziali, banche ed
assicurazioni, fornitori di servizi informatici per la gestione e manutenzione dei sistemi informativi oppure
all'Autorità Giudiziaria, unicamente per le finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale e per
adempiere a requisiti di legge.
I dati personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e non saranno soggetti a profilazione.
I dati personali verranno conservati per il periodo necessario per assolvere alle finalità sopra indicate, in
particolare per espletare tutti gli obblighi legali, adempiere agli impegni contrattuali e, per al massimo dieci
anni dalla cessazione di ogni rapporto contrattuale.
5. Il titolare del trattamento è:
Ecosavona S.r.l.
via Paleocapa 9/7 17100 Savona
C.F. e P.IVA 00860280098
Iscrizione C.C.I.A.A. Savona R.E.A. n. 95188
6. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Voi potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del
trattamento, ai sensi degli articoli 15 (“Diritti di accesso dell’interessato”), 16 (“Diritto di rettifica”), 17
(“Diritto alla cancellazione”) e 18 (“Diritto di limitazione di trattamento”) del Regolamento UE 679/2016 –
disponibile al sito www.garanteprivacy.it o presso il Titolare del Trattamento - indirizzando la richiesta al
predetto indirizzo del Titolare del Trattamento, ai fini dell’esercizio dei suddetti diritti di accesso. Con le
stesse modalità potrete revocare il Vostro consenso per i trattamenti di dati che Vi riguardano. È inoltre
possibile proporre un reclamo circa il trattamento dei dati personali effettuato dall’Azienda all’Autorità di
Controllo Nazionale, ovvero al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

Informativa dati trattati nel sito web
In questo sito internet possono essere trattati dati personali forniti volontariamente dall'utente attraverso
questo sito internet (richieste di informazioni, ecc.) che verranno utilizzati esclusivamente per inviare
comunicazioni via e-mail relative a tematiche inerenti all’attività svolta e non saranno nè diffusi, né
comunicati a terzi.

Informativa sui Cookie
(versione 2.0 del 19 settembre 2018)

Gentile Visitatore/Visitatrice (di seguito, "Tu" o l'"Utente"), questo sito Internet (www.ecosavona.it) (di
seguito, il "Sito") è di proprietà della società Ecosavona S.r.l. via Paleocapa 9/7 - 17100 Savona, C.F. e P.IVA
00860280098, Iscrizione C.C.I.A.A. Savona R.E.A. n. 95188 (di seguito, "Noi" o la "Società").
Poiché sul nostro Sito sono utilizzati dei c.d. cookie per diverse finalità, con questa informativa vogliamo
spiegarti cosa sono i cookie e come vengono utilizzati sul Sito. Alcuni cookie (c.d. cookie propri o di prima
parte) sono veicolati e controllati direttamente da noi. Attraverso questi cookie, la Società raccoglie e tratta
alcuni dati personali che ti riguardano.
In questa informativa, anche ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il "RGPD"), ti spieghiamo
come raccogliamo questi dati, per quali finalità e quali sono i tuoi diritti. Altri cookie (c.d. cookie di terze
parti), sono, invece, veicolati e controllati da soggetti terzi. Su questa informativa troverai dei link alle
informative pubblicate da questi soggetti terzi, che ti preghiamo di leggere con attenzione.

A. Cosa sono i cookie ed a cosa servono
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano direttamente al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita del medesimo utente (c.d. cookie propri di prima parte).
Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di
web server diversi (c.d. cookie di terze parti); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere
presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini
che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, sono quei
cookie che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando.
I cookie possono avere una durata limitata ad una singola sessione di navigazione sul browser
(c.d. cookie di sessione), ed in tal caso si disattivano automaticamente al momento della chiusura del
browser da parte dell'utente; oppure possono avere una scadenza predeterminata ed, in tal caso,
rimarranno memorizzati ed attivi nel tuo hard disk fino a tale data di scadenza, continuando a raccogliere
informazioni nel corso di differenti sessioni di navigazione sul browser (c.d. cookie permanenti).
I cookie sono utilizzati per diverse funzioni. Alcuni sono necessari per consentirti di navigare sul Sito e
usufruire delle sue funzionalità (c.d. cookie tecnici). Altri sono utilizzati per ottenere informazioni
statistiche, in forma aggregata o non, sul numero degli utenti che accedono al Sito e su come il Sito viene
utilizzato (c.d. cookie di monitoraggio o analytics). Altri, infine, sono utilizzati per tracciare un tuo profilo
di consumatore e farti visualizzare annunci pubblicitari sul Sito che possano essere per te interessanti,
in quanto coerenti con i tuoi gusti e le tue abitudini di consumo (c.d. cookie di profilazione).
Per conoscere più in dettaglio queste diverse categorie di cookie continua a leggere questa informativa.
Scopri come funzionano ed a cosa servono, e scegli liberamente se acconsentire al loro utilizzo o
impedirlo.

B. I cookie tecnici
I cookie tecnici sono utilizzati sul Sito al solo fine di rendere possibile la tua navigazione sul Sito e
consentirti di utilizzarne le funzionalità. Si tratta sempre di cookie di prima parte, in quanto sono veicolati
direttamente da noi sul Sito. Alcuni cookie tecnici sono indispensabili per offrirti un'ottimale esperienza di
navigazione o per consentirti di autenticarti sul sito, ad esempio per realizzare un acquisto sul Sito o
entrare nella tua area riservata (c.d. cookie di navigazione).
I cookie di navigazione sono normalmente cookie di sessione e, pertanto, una volta chiuso il browser di
navigazione, vengono di disattivati automaticamente. Altri cookie tecnici sono utili per consentirti di
memorizzare alcune tue preferenze (ad esempio, la lingua o il paese di provenienza) senza doverle
reimpostare nel corso delle visite successive (c.d. cookie di funzionalità).
Per questo motivo, i cookie di funzionalità sono spesso cookie persistenti, in quanto rimangono
memorizzati nel tuo computer anche dopo la chiusura del browser di navigazione, fino alla data di

scadenza per essi prevista o fino a quando tu abbia deciso di eliminarli. Sul Sito sono attualmente
utilizzati i seguenti cookie tecnici:
Nome del cookie

Categoria del cookie Funzione del cookie

Cookies generati dal software utilizzato di sessione

necessario alla navigazione

Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per l'installazione di tali cookie non è richiesto
il tuo preventivo consenso. Naturalmente sei libero di bloccare l'installazione dei cookie tecnici,
modificando le impostazioni del tuo browser (leggi il paragrafo D, n. 1 per sapere come fare). Considera,
tuttavia, che, bloccando l'installazione dei cookie tecnici, o successivamente eliminando gli stessi, la
possibilità di accedere al Sito, di usufruire in tutto o in parte dello stesso, di abilitare o disabilitare
determinate funzioni o di ricevere determinati servizi potrebbe essere in tutto o in parte compromessa.

C. I cookie di monitoraggio o “analytics”
I cookie analytics sono utilizzati sul Sito per raccogliere informazioni statistiche, in forma aggregata o
non, sul numero degli utenti che accedono al Sito e su come questi visitano il Sito stesso. I cookie
analytics di questo Sito sono cookie di terze parti, poiché non vengono direttamente veicolati da noi ma
soggetti terzi non sono installati direttamente dalla Società ma da soggetti terzi.
I seguenti cookie analytics di terza parte sono installati sul Sito senza il tuo consenso preventivo, perché
essi sono meno invasivi in quanto anonimizzati, non potendo le terze parti accedere a dati disaggregati
di analytics a livello di indirizzo IP (in altre parole, utilizzando questi cookie, i soggetti terzi non possono
risalire alla tua identità):
Nome del cookie Categoria del cookie
Piwik

Analytics anonimo

Per questo motivo, quando accedi al Sito viene visualizzato in evidenza un apposito banner, che ti
informa che (i) sul Sito sono utilizzati dei cookie analytics di terze parti e che (ii) chiudendo il banner,
scorrendo l'home page o cliccando qualunque elemento dell'home page al di fuori del banner, si
acconsente all'uso dei cookie.

D. Come gestire i cookie ed opporti al loro utilizzo
Ci sono diverse opzioni per gestire, disabilitare e cancellare i cookie.
(1) Cambia le impostazioni del tuo browser
Segui le istruzioni fornite dal produttore del browser che utilizzi per scoprire come gestire, disabilitare o
cancellare tutti i cookie (tecnici, analytics e di profilazione):
Edge Internet Explorer Chrome Firefox Safari Opera
Fai le tue scelte con attenzione. Bloccando indiscriminatamente la ricezione di tutti i cookie, inclusi quelli
tecnici, senza prevedere una specifica eccezione per il Sito, potresti, infatti, non essere più in grado di
navigare sul Sito o di usufruire in tutto o in parte delle sue funzionalità. Inoltre, cancellando tutti i cookie
dal browser, anche i cookie tecnici potrebbero essere rimossi e, pertanto, potresti rimuovere le preferenze
che hai impostato utilizzando il Sito o non ritrovare più i prodotti o servizi inseriti nel tuo carrello.
(2) Utilizza il sito www.youronlinechoices.eu/it/
Your Online Choices è un sito Internet gestito dall'associazione non-profit European Interactive Digital
Advertising Alliance (EDAA), la cui versione in lingua italiana è raggiungibile all'indirizzo
www.youronlinechoices.eu/it/, che fornisce informazioni sulla pubblicità comportamentale basata sui
cookie di profilazione (www.youronlinechoices.com/it/a-proposito) e consente agli utenti di Internet di

opporsi facilmente (opt-out) all'installazione dei principali cookie di profilazione installati dagli operatori
pubblicitari ed utilizzati su siti Internet (www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte).
Prima di utilizzare questo strumento, ti consigliamo di leggere attentamente le condizioni generali di
servizio del sito Your Online Choices, le domande frequenti (FAQ) e la guida per l'utente. Utilizza
consapevolmente Your Online Choices. Sebbene, infatti, Your Online Choices riunisca molte delle più
importanti società del mondo pubblicitario che utilizzano cookie, alcune delle terze parti che installano
cookie attraverso il Sito potrebbero non aver aderito a Your Online Choices.
Pertanto, l'utilizzo di Your Online Choices non garantisce che si riceveranno cookie di terze parti
navigando sul Sito. Ricordati, inoltre, che eliminando tutti i cookie dal proprio browser, anche i cookie
tecnici rilasciati da Your Online Choices per ricordare le tue scelte potrebbero essere eliminati, rendendo
nuovamente attivi i cookie di terze parti.

E. Altre informazioni
Come evidenziato nella premessa di questa informativa, la Società raccoglie e tratta alcuni tuoi dati
personali attraverso i cookie che essa veicola direttamente sul Sito (cookie di prima parte). La Società
agisce in qualità di titolare del trattamento di questi dati, in conformità alle previsioni del Codice Privacy.
Tratteremo i tuoi dati solo con strumenti elettronici, in maniera totalmente automatizzata e senza
intermediazione umana.
Pertanto, i nostri dipendenti e collaboratori non accederanno mai al contenuto dei tuoi dati personali
ottenuti attraverso i cookie. Alcuni dei nostri dipendenti e collaboratori, da noi nominati quali incaricati del
trattamento, potrebbero effettuare degli interventi di manutenzione sui sistemi informatici che ospitano i
tuoi dati, senza poter mai accedere al loro effettivo contenuto. I dati personali potrebbero essere
memorizzati nei server gestiti da soggetti terzi (es. fornitori di sistemi informatici) o potrebbero essere
gestiti da soggetti specializzati nella pubblicità online, che agiscono in qualità di responsabili esterni del
trattamento sulla base di un'apposita nomina per iscritto da parte della Società. I tuoi dati personali non
saranno comunicati a terzi titolari del trattamento né saranno diffusi.

F. I tuoi diritti
Ai sensi degli articoli 15 (“Diritti di accesso dell’interessato”), 16 (“Diritto di rettifica”), 17 (“Diritto alla
cancellazione”) e 18 (“Diritto di limitazione di trattamento”) del Regolamento UE 679/2016, hai il diritto
di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che ti riguardano e
di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Hai, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporti in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per esercitare i tuoi diritti, o per avere ogni altra
informazione o chiarimento in merito a questa informativa, contatta la Società via raccomanda a.r.
(all'indirizzo via Paleocapa 9/7, 17100 Savona), via email PEC (ecosavona@legalmail.it).

Estratto Regolamento UE 679/2016
Regolamento UE 679/2016 artt. 15-16-17-18
Articolo 15 - Diritto di accesso dell’interessato
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottene-re l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a)

le finalità del trattamento;

b)

le categorie di dati personali in questione;

c)
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d)
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
e)
l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f)

il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

g)

qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h)
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1
e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste
di tale trattamento per l’interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto
di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie
richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi
amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa
dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 - Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a)

i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b)
l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’artico-lo 6, paragrafo 1, lettera
a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c)
l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d)

i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e)
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f)
i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui
all’articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli,
tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attua-zione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per

informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a)

per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b)
per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure
nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c)
per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2,
lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
d)
a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente
all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare
gravemente il consegui-mento degli obiettivi di tale trattamento; o
e)

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una
delle seguenti ipotesi:
a)
l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l’esattezza di tali dati personali;
b)
il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l’utilizzo;
c)
benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d)
l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione,
soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure
per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione
o di uno Stato membro.
3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del
trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

