INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ex art. 13 reg. UE 2016/679)

Gentile Interessato,
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), Ecocerved Scarl
informa sulle modalità del trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito internet e che
accedono ai servizi web messi a disposizione di questi ultimi.
1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è ECOCERVED S.C.A.R.L. con sede legale a Roma, in Piazza Sallustio n. 21, Partita
IVA 04527551008 e Cod. Fisc. 03991350376.
2.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE

I sistemi informatici e le procedure software che regolano il funzionamento di questo portale acquisiscono i
dati di navigazione. Tali dati verranno utilizzati dal Titolare del trattamento allo scopo di permettere la
fruizione dello stesso.
Tra queste informazioni rientrano:
• indirizzi IP o nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al portale;
• orario della richiesta;
• metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server;
• codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.);
• altri parametri relativi al sistema operativo e al browser utilizzati dall'utente.
Le medesime informazioni potranno inoltre essere utilizzate al fine di migliorare l’esperienza di navigazione
dell’utente nonché quello di effettuare analisi statistiche e verifiche tecniche, anche di sicurezza, relative al
portale stesso.
La base giuridica, per questi trattamenti, è costituita dal legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell’art. 6,
par. 1, lett. f), del GDPR.
I suoi dati saranno perciò trattati dal Titolare nel suo legittimo interesse per la fruizione del sito e per
migliorare la navigazione del sito o per renderne possibili alcune funzioni.
In ogni caso, i dati acquisiti potrebbero essere trattati per accertare responsabilità relative a ipotetici reati
anche informatici ai danni del portale.
3.

TIPOLOGIA, ORIGINE DEI DATI FORNITI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

I sistemi informatici e le procedure software che regolano il funzionamento di questo sito acquisiscono i dati
di navigazione indicati al punto 2. Per le attività di cui al precedente punto 2, l’interessato fornisce i propri
dati personali che risultano strettamente necessari per la fruizione del portale. Il mancato conferimento di
tali dati ne impedisce l’accesso e la navigazione.
4. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI
I Suoi dati saranno trattati unicamente da soggetti espressamente autorizzati.
5.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali potranno essere comunicati:
• a collaboratori e/o ad altri soggetti rispetto ai quali la comunicazione è necessaria per l’erogazione dei
servizi;
• ai soggetti autorizzati al trattamento ex art. 28 del GDPR;
• alle aziende ed ai soggetti fornitrici di servizi relativi ai siti web istituzionali dei Titolari e di casella di posta
elettronica ordinaria e certificata, di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software;
• all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto legittimato a richiederli nei casi previsti dalla
legge.
I dati personali trattati durante la navigazione non sono oggetto di diffusione.
6.

ASSENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO E DI PROFILAZIONE

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22,
parr. 1 e 4, del GDPR.
7.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI

Il trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server
o in cloud) saranno circoscritti negli ambiti di circolazione e di trattamento dei dati personali dei Paesi facenti
parte dell’Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in
assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento
UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo, clausole
contrattuali modello, consenso degli interessati, ecc.).
8.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, nessun dato verrà conservato per periodi più lunghi
rispetto a quelli necessari alla realizzazione delle finalità sopra indicate e, quindi, al servizio offerto o alle
specifiche norme di legge nonché per il periodo di conservazione dei backup.
I dati che vengono raccolti attraverso i cookie, di cui alla specifica COOKIE POLICY che segue, verranno
conservati a seconda della loro natura: i cookie di sessione scadranno quando l'utente chiuderà il browser, i
cookie persistenti hanno date di scadenza tipiche che, a meno di particolari eccezioni, non saranno superiori
a 60 giorni.
Nel caso di contenzioso, il trattamento può essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino al
termine di decadenza di eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l’esercizio dei
diritti e/o per l’adempimento di altri obblighi di legge.
9.

DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DEL LORO ESERCIZIO

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ss. del GDPR.
In particolare, è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei
seguenti diritti:
richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino;
conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
riceverne comunicazione intelligibile;
ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;

richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e/o la limitazione dei dati trattati
in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti;
opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
revocare il consenso, ove previsto come base giuridica del trattamento. La revoca non pregiudica la
legittimità del trattamento precedentemente effettuato;
nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere - al solo costo dell’eventuale supporto utilizzato - i
propri dati, forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato
comunemente usato da un dispositivo elettronico, qualora ciò sia tecnicamente ed economicamente
possibile.
Gli interessati potranno esercitare i diritti sopra indicati indifferentemente presso il Titolare ovvero presso il
Responsabile della protezione dei dati, di cui, di seguito si riportano i dati di contatto.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in www.garanteprivacy.it),
nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le competenti sedi giudiziarie, a norma dell’art. 79 del
GDPR.
10. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del Reg.
UE 2016/679 è dpo@ecocerved.it

11. AGGIORNAMENTI ALL'INFORMATIVA PRIVACY
Ci riserviamo il diritto di aggiornare la nostra Informativa sulla privacy. Le modifiche saranno comunicate nel
modo ritenuto più opportuno e aggiorneremo la data di "Ultima modifica" nella presente Informativa sulla
privacy. Pertanto, consigliamo la consultazione periodica della nostra Informativa privacy.
Ultimo aggiornamento 08/02/2022

COOKIE POLICY
I web cookies possono essere definiti come stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente
inviano al suo terminale (tipicamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
I cookie si possono suddividere in due categorie: i cookie tecnici e quelli di profilazione. I cookie di profilazione
sono volti a profilare gli utenti e vengono utilizzati per scopi pubblicitari. Il presente sito web NON utilizza
cookie propri di prima parte a scopo di profilazione, pubblicità o geo-localizzazione oppure altri simili
strumenti informatici aventi scopo di acquisire dati dell’utente a meri fini pubblicitari.
I cookie tecnici, invece, sono quelli che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto
dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare
del sito web.
Le informazioni raccolte con questi strumenti potranno riguardare, a titolo esemplificativo:
a) il tipo di browser utilizzato (ad esempio, Internet Explorer, Google Chrome; Firefox, ecc.);
b) il nome del portale dal quale l’utente accede ad internet;
c) il portale web da cui l’utente ha raggiunto il portale;

d) la data, l'ora e la zona dell'accesso;
e) le pagine che sono state visitate.
Sono cookie tecnici quelli di sessione (ossia cookie temporanei, il cui funzionamento è limitato alla durata
della sessione d'uso dell'utente) e quelli persistenti (i quali rimangono attivi anche dopo la chiusura del
browser e aiutano i siti a ricordare i dati e le impostazioni utente per una successiva consultazione).
I cookie analitici (anche detti “analytics”) possono essere assimilati ai cookie tecnici se utilizzati a fini di
ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni di tipo
statistico in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
Questo sito si avvale di cookie tecnici di prima parte, cookie di terze parti per fini tecnici di sicurezza e analitics
a ridotto potere identificativo e/o altri strumenti informatici analoghi al fine di migliorare l’esperienza di
navigazione dell’utente e permettere ed ottimizzare la visualizzazione delle pagine web e degli elementi in
esse contenuti. In particolare, durante la navigazione raccogliamo dati da cookie per consentire la raccolta di
dati statistici in forma aggregata per effettuare analisi statistiche e verifiche tecniche, anche di sicurezza,
relative al portale stesso riconducibili ai soggetti terzi indicati di seguito.
TERZA
PARTE

Google

DOMINIO

TIPOLOGIA

google.com

Analitico con
ridotta capacità
identificativa

DESCRIZIONE E FUNZIONE
DICHIARATA

Cookie impostati da Google (es.
“_ga”, “_gid”, “_gat_gtag_”) per
memorizzare informazioni in
modo statistico.

LINK

Policy privacy a cui si rimanda
https://policies.google.com/privacy?
hl=it&gl=it

Oltre a ciò, cookies tecnici presenti sul dominio sono, ad esempio, i cookies impiantati da Microsoft
Application Insights volti a raccogliere dati statistici sull'utilizzo e la telemetria delle applicazioni (“ai_user”,
“ai_session”) o il cookie emesso da ASP.NET di Microsoft (“ASP.NET_SessionId”) che permette di tenere
traccia delle richieste dell’utente durante una sessione di navigazione.
L’utente potrà definire diverse opzioni relative ai cookies, modificando le opzioni di navigazione del proprio
browser, rispettando modalità e limiti concessi dallo stesso.
La modifica dei parametri del browser potrà essere effettuata normalmente selezionando la voce:
“Opzioni Internet” o “Preferenze” dal menù “Strumenti” o “Visualizza” o “Modifica” e, successivamente,
selezionando la dicitura: “Privacy” o “Protezione” o “Scaricamento Files”, ed in seguito, scegliendo le
impostazioni preferite. Considerata la molteplicità di browser attualmente in uso sarà senz’altro opportuno
fare riferimento alle istruzioni caratteristiche ed ai manuali specifici di ogni programma per la navigazione in
rete.
Con riferimento alla specifica funzione, all’informativa ed all’eventuale consenso relativi ai cookies installati
dai sopradetti soggetti terzi, invitiamo l’utente a collegarsi ai link sopra indicati, nonché a visitare il
portale: http://www.youronlinechoices.com/it
Si ricorda che modificando i parametri relativi alla privacy e/o alla visualizzazione dei cookies potrebbero
verificarsi limitazioni nella visualizzazione o nelle funzioni offerte da questo portale
Ultimo aggiornamento 08/02/2022

