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Ecocerved S.c.a.r.l., ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali, fornisce le
seguenti informazioni
, precisando che, al fine di
tali trattamenti sono improntati ai principi di liceità, correttezza,
esattezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, nonché di limitazione della
conservazione.
In particolare, La informiamo che:
1. Identità e dati di contatto del Titolare: il Titolare del trattamento è la società Ecocerved S.c.a.r.l., con
sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21, Partita IVA 045275510 08 e Cod. Fisc. 03991350376.
2. Dati di Contatto del Data Protection Officer: Ecocerved S.c.a.r.l. - alla c/a del Data Protection Officer,
via Emilio Zago n. 2 40128 Bologna oppure dpo@ecocerved.it.
3. Dati trattati: i Dati oggetto del trattamento sono dati personali e riguardano i dati anagrafici ed
identificativi
(quali, ad esempio, il legale rappresentante pro tempore del Cliente e/o le
persone fisiche che collaborano con il Cliente).
4. Finalità del trattamento dei Dati: i
e per le finalità connesse
.
economica ed amministrativa dello stesso, nonché
connessi. Inoltre, i da
sistema integrato della
gestione. I dati potranno essere trattati anche per
comunicazioni riguardanti i servizi oggetto
nonché servizi accessori o complementari ad essi.
5. Base giuridica del trattamento: la base giuridica del trattamento si fonda sul rapporto contrattuale o
personali al fine di svolgere il servizio richiesto, nonché il legittimo interesse del Titolare
.
6. Natura del conferimento dei Dati e c
: la comunicazione dei Dati a
Ecocerved è un requisito necessario per la conclusione e gestione del rapporto contrattuale e
precontrattuale.
preclude la possibilità di utilizzare i Dati citati, per le finalità sopra
descritte.
7. Durata del trattamento dei dati: i Dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti. In particolare, i Dati saranno trattati da
Ecocerved per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato ed anche successivamente alla loro
adempimenti di legge. Qualora la base giuridica del
36 mesi
decorrenti dal anno di conferimento dei dati.
8. Destinatari: i Dati potranno essere comunicati: i) a terzi o enti pubblici nei casi previsti dalla legge, ii) a
soggetti esterni che svolgono specifici incarichi funzionali alle finalità sopra indicate che potranno essere
nominati Responsabili del Trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679; iii) alle persone autorizzate al
.
9. Diritti previsti dalla normativa vigente:
il potere di
esercitare i seguenti diritti:
a)
b) ottenere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
azione che tali operazioni sono state
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;
c) revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato precedentemente;
d) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
10. Modalità di esercizio dei diritti: Eventuali richieste dovranno essere inoltrate come descritto al punto 2.
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