Spe . Le Cliente / Fornitore
Egr. Sig. / Gent.ma Sig.ra
Bulgarograsso, 24-05-2018
Ogge o: Informa va a norma del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Gent.ma Sig.ra / Egr. Sig.
In qualità di Interessato, la scrivente Società desidera informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 rela vo
alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al Tra amento dei Da Personali, nonché alla libera circolazione di
tali da-” (in seguito “GDPR”) prevede la protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al tra amento dei da- di
cara ere personale come diri o fondamentale.
Pertanto ai sensi dell’ar colo 13 del GDPR, La informiamo che:
CATEGORIE DI DATI: ECOSFERA SRL tra erà i suoi da- personali quali:
Da personali e sensibili Al ﬁne di rispe are leggi, regolamen- e contra6 la presente società può venire a
consocenza dire amente o indire amente di da- personali (es. Nome e cognome, Numero di telefono,
Indirizzo di residenza, Genere e nazionalità, Da- bancari, Un indirizzo email quale ad esempio
nome.cognome@azienda.com, Comportamento su un sito internet, Un numero di carta d’iden-tà, Da- di
localizzazione (ad esempio la funzione di localizzazione su un telefono cellulare), Un indirizzo Internet Protcol
(IP), Un ID cookie. Per il tra amento di eventuali da- sensibili sarà necessario o enere il Suo espresso
consenso.
Da raccol in automa co I sistemi informa-ci e gli applica-vi dedica- al funzionamento del sito web rilevano,
nel corso del loro normale funzionamento, alcuni da- (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet) potenzialmente associa- ad uten- iden-ﬁcabili. Tra i da- raccol- sono compresi gli
indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer u-lizza- dagli uten- che si conne ono al sito, , l’orario della
richiesta, il metodo u-lizzato nel so oporre la richiesta al server, la dimensione del ﬁle o enuto in risposta, il
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon ﬁne, errore) ed altri parametri
riguardan- il sistema opera-vo, il browser e l’ambiente informa-co u-lizzato dall’utente. Ques- da- vengono
tra a-, per il tempo stre amente necessario, al solo ﬁne di ricavare informazioni sta-s-che sull’uso del sito e
per controllarne il regolare funzionamento. Il conferimento di tali da- è obbligatorio in quanto dire amente
collegato all’esperienza di navigazione web.
I da concernen la Vs. Persona / Società raccol in adempimento di leggi, regolamen o contra, nonché le
altre informazioni quali, a -tolo di esempio, domiciliazione ed estremi bancari, sono tra a- per le seguenpossibili ﬁnalità:
a)
Tenuta della contabilità clien-/fornitori;
b)
Assolvimento dei compi- e adempimen- previs- da leggi civilis-che, ﬁscali, contabili, da
regolamen- o norma-ve comunitarie, ecc;
c)
Ges-one amministra-va del rapporto;
d)
Ges-one obblighi contra uali/informazioni ed assistenza post-vendita;
e)
Ges-one contenzioso
f)
Ges-one protocollo e rubriche interne;
g)
Ges-one operazioni credi-zie e/o commerciali;

Da forni volontariamente dall’utente L’invio volontario ed esplicito di messaggi e documen- a mezzo posta
ele ronica agli indirizzi della scrivente Società anche a raverso il sito internet uﬃciale non comporta richiesta
di consenso e l’eventuale compilazione di form speciﬁcamente predispos- comportano la successiva
acquisizione dell’indirizzo e dei da- del mi ente/utente, necessari per rispondere alle istanze prodo e e/o
erogare il servizio richiesto. L’invio volontario, da parte vostra, di mail ai nostri indirizzi di posta ele ronica non
necessitano di ulteriori informa-ve o richieste di consenso. Al contrario, speciﬁche informa-ve di sintesi
potranno essere predisposte e riportate o visualizzate nelle pagine del sito per par-colari servizi a richiesta
(form). In tali casi l’Utente dovrà pertanto acconsen-re esplicitamente all’u-lizzo dei da- riporta- in quesform per poter inviare la richiesta.
Cookies Il sito internet non u-lizza cookie tecnici/di proﬁlazione di terze par- i quali potrebbero raccogliere dadi navigazione degli uten-, il cui conferimento è facolta-vo ed avviene tramite espressione di un consenso
libero ed informato. I cookies operano al ﬁne di analizzare l’eﬃcacia del sito e renderlo nel tempo più facile ed
intui-vo.
FONTE DEI DATI PERSONALI: I da- personali di cui ECOSFERA SRL è in possesso sono raccol- dire amente
presso l’interessato.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il -tolare del tra amento è
ECOSFERA SRL con
sede legale in Via Mac Mahon, 33 – 20155 Milano - MI
sede opera-va in Via Luigi Pirandello, 7 – 22070 Bulgarograsso – CO
CF e P.IVA 01486470337
Telefono 031-972370 - indirizzo email info@ecosferasrl.com
La scrivente Società, non ha nominato un Data Protec-on Oﬃcer di cui all’ art. 39 del Nuovo Regolamento
Europeo ( o “Responsabile della protezione dei da-”) in quanto non ricaden- fra le categorie previste dall’
art. 37.
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il tra amento dei Suoi da- ha come base giuridica
il suo consenso ed è eﬀe uato con ﬁnalità di rendere migliore l’esperienza di navigazione web per quanto
riguarda il sito internet.
Il conferimento dei da- richies- non è obbligatorio, ma rappresenta onere necessario per il corre o
adempimento degli obblighi contra uali/ﬁscali e di legge pertanto il loro mancato conferimento potrà
comportare la mancata esecuzione e/o prosecuzione del rapporto.
DESTINATARI DEI DATI: Nei limi- per-nen- alle ﬁnalità di tra amento, i Suoi da- potranno essere
comunica- (in ambito della UE) a sogge6 terzi quali a -tolo di esempio:
En- e Organi Giudiziari e Amministra-vi;
Is-tu- bancari, Assicura-vi, e Finanziari;
Agen-, concessionari, distributori e rete commerciale in genere;
Consulen- esterni/Società di servizi e studi professionali;
Società di elaborazione da-;
Società di factoring, di recupero credi-, di informazioni commerciali,di revisione;

Consorzi ed associazioni/Società controllan-/controllate o collegate;
Trasportatori, spedizionieri e agen- doganali;
Terze società per referenze. partner, società di consulenza, studi professionali, aziende private, nominaResponsabili dal Titolare del Tra amento o per obblighi di legge o per adempiere a Sue speciﬁche
richieste.
I Suoi da- non saranno ogge o di diﬀusione. I Responsabili e gli Incarica- del tra amento in carica sono
puntualmente individua- nel Documento sulla Privacy (Registro Tra amento Da-), aggiornato con
cadenza periodica e/o in caso di variazioni sostanziali.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I da- raccol- non sono ogge o di trasferimento all’estero al di fuori
della UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I da- raccol- verranno conserva- per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle ﬁnalità per le quali sono tra a- (“principio di limitazione della conservazione”, art.5,
GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge, obblighi civilis-ci e ﬁscali o contra uali. La
veriﬁca sulla obsolescenza dei da- conserva- in relazione alle ﬁnalità per cui sono sta- raccol- viene
eﬀe uata periodicamente.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
L’interessato ha sempre diri o a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi da-, la re6ﬁca o la cancellazione
degli stessi, la limitazione del tra amento o la possibilità di opporsi al tra amento, di richiedere la
portabilità dei da-, di revocare il consenso al tra amento facendo valere ques- e gli altri diri6 previs- dal
GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di
controllo.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO:
Il tra amento dei da- personali da Lei forni-ci ai ﬁni sopra indica- (in esecuzione di leggi, regolamen- o
contra6) non necessita del consenso.
L'eventuale riﬁuto di fornirli o di autorizzarne il tra amento potrà determinare l'impossibilità per la
scrivente Società di adempiere ai propri obblighi.
Per il tra amento dei soli da- “sensibili” (quali adesione a par-- poli-ci, associazioni sindacali, o
informazioni idonee a iden-ﬁcare la religione di appartenenza o tendenze sessuali) di cui dovessimo
venire a conoscenza dire amente o indire amente per l’esecuzione di contra o o obblighi di legge e
regolamen- (ad es. elaborazione di buste paga dei dipenden- e collaboratori) deve essere esplicito.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I da- personali da Lei forni-, formeranno ogge o di operazioni di
tra amento nel rispe o della norma-va sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’a6vità del
Titolare. I da- verranno tra a- con strumen- informa-ci, su suppor- cartacei e su ogni altro -po di
supporto idoneo, nel rispe o delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 le . F del GDPR.
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