Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Ecocerved S.c.a.r.l., con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21, Partita IVA 04527551008 e Cod. Fisc.
03991350376, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del
Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', la informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati
rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
I suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni di legge della normativa e dalle eventuali
successive modificazioni e integrazioni e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Base giuridica del trattamento e finalità: i suoi dati saranno trattati dal Titolare nel suo legittimo interesse
alla misurazione e analisi della navigazione e delle performance del sito internet www.ecocerved.it (in forma
che riduca il potere identificativo dell’utente che accede da remoto).
I suoi dati personali, in particolare l’indirizzo IP (Internet Protocol address ossia l’indirizzo numerico assegnato
ad un dispositivo ogni volta che questo si collega ad internet), potranno essere utilizzati da cookie di terze
parti per consentire la fruizione dei video (https://www.youtube.com), l’accesso al social network ©Twitter,
Inc. (https://twitter.com) e l’utilizzo delle funzioni di ricerca (https://cse.google.com/cse/).
Attivazione, disattivazione e cancellazione dei cookies: Se non si desidera ricevere i cookies di terze parti, è
possibile configurare il proprio browser utilizzato per la navigazione Internet in modo da cancellarli, bloccarli
o ricevere degli avvisi prima della loro memorizzazione.
Le informazioni su come attivare tali configurazioni, in conformità alle indicazioni del Garante della privacy,
sono reperibili al link seguente: www.garanteprivacy.it/cookie
Modalità del trattamento: I suoi dati personali potranno essere trattati nel modo seguente: “trattamento
temporaneo in forma che riduca il potere identificativo a mezzo calcolatori elettronici anche con utilizzo di
sistemi software gestiti da Terzi”.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione
delle adeguate misure di sicurezza previste.
I Suoi dati saranno trattati unicamente da soggetti espressamente autorizzati dal Titolare, nonché dai terzi
ove ne sia stato espresso l’esplicito consenso.
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei suoi dati personali è
determinato come segue:
▪
▪
▪

nei tempi necessari per adempiere agli artt. 5 e 24 del Regolamento (UE) 2016/679;
stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
se necessario, nei tempi per far valere il proprio diritto di difesa in giudizio.

Cookie policy: Nel caso in cui lei abbia dubbi in merito all'utilizzo dei cookie le è sempre possibile intervenire
per impedirne l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all'interno

del suo browser al fine di bloccarne determinati tipi, come descritto dal garante al seguente link:
www.garanteprivacy.it/cookie
Diritti dell’interessato: L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; nonché in generale può esercitare tutti i
diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Contatti DPO: Il contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi
dell'art.37 del GDPR: dpo@ecocerved.it
La versione aggiornata della presente informativa è accessibile al seguente link: www.ecocerved.it

