Soc.coop. a r.l.

Informativa Privacy
(ex art.13 e 14 GDPR 679/2016 "Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali")
La Ecosansperate Scarl desidera informarVi che, in conformità con l'attuale normativa in tema di privacy, i trattamenti
svolti dalla società stessa saranno improntati ai principi di integrità e riservatezza, esattezza, liceità, correttezza e
trasparenza, assicurando la minimizzazione dei dati e la tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.
Precisando che la normativa non si applica al trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, Ecosansperate Scarl
fornisce le informazioni prescritte dagli artt.13 e 14 del GDPR in relazione all'attività di raccolta, elaborazione ed utilizzo dei
dati da Voi ricevuti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo le finalità, le modalità di trattamento e la
sicurezza dei dati personali, è:
Ecosansperate Scarl
Indirizzo sede legale

Via P.La Torre n. 36 San Sperate (CA) -cap 09026

Indirizzo sede
operativa

Z.I. Macchiareddu Cacip 7° strada - Uta (CA) - cap 09010

Tel / fax

+39 070 96 06 010

Email:

ecosansperate@tiscali.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità, distinte per base giuridica di riferimento:
- Esecuzione del contratto - adempimento obbligo di legge (art.6 lett. b , lett. c).
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) adempimento agli obblighi precontrattuali, contrattuali e amministrativo-contabili
b) adempimento agli obblighi previsti dalla legge, dal Regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità.
BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI (ART.6 LETT. A)
La Ecosansperate Scarl tratta i dati personali lecitamente:
- in adempimento di misure precontrattuali e per l'esecuzione dell'incarico / del contratto;
- quando ciò sia necessario all'adempimento di un obbligo legale;
- a seguito di manifestazione di consenso da parte degli interessati;
- per legittimo interesse del Titolare del Trattamento.
CONFERIMENTO DEI DATI
Vi informiamo che, tenuto conto delle finalità del trattamento specificato al punto " Esecuzione del contratto adempimento obbligo di legge", il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere la prestazione professionale.

DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari terzi, al fine di ottemperare a contr tti o i
o e e. i re i
e te, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:





lità

Professionisti e consulenti in materia legale, fiscale, lavoristica;
Istituti bancari;
Autorità o ete ti er de i e to di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici (Agenzia
delle Entrate, etc.);
soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare
ell’
i i tr zio e del i te
i or tivo e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica).

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure
o er o i tot le uto o i o e di ti ti Titol ri del tr tt e to. L’ele o di eve tu li re o
ili
o t te e te
aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.
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Tel/Fax 070-9606010 ~ www.ecosansperate.it ~ecosansperate@pec.it~ ecosansperate@tiscali.it
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MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dai personali potrà essere effettuato da dipendenti e collaboratori della , ell’
ito delle ri ettive
funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, informatici, telematici o comunque
automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte.
Nel ri etto di qu to revi to d ll’ rt. 5 o
1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i d ti er o li r
olti verr
o o ervati
i u
or
he o e t l’ide ti i zio e degli i tere
ti er u r o di te o o u eriore l o egui e to delle
i lità er le qu li i d ti er o li o o tr tt ti.

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I d ti di tur er o le or iti o o o tr eriti ll’e ter o dell’U io e Euro e ,
utilizz do ervizi i cloud, si avvale
di fornitori selezionati tra coloro che forniscono garanzie secondo le previsioni del GDPR (principio di adeguatezza).

TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e , nel caso di revoca e/o altro tipo di
e
zio e del redetto r
orto, ei ter i i t iliti d ll legge er l’ de i e to d e e io degli o lighi i
li

DIRITTI DELL'INTERESSATO
In qualità di interessati sono garantiti i Vs diritti così come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento
UE 2016/679, e potrete in qualsiasi momento esercitarli.
Si fa riferimento, in particolare, ai diritti:







di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
alla portabilità dei dati;
di revocare il consenso (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca);
di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy) - art.77.

L’e er izio dei Suoi diritti otrà vve ire ttr ver o l’i vio l Titol re del tr tt
richiesta ai seguenti contatti:

e to di u

Posta:

Z.I. Macchiareddu Cacip 7° strada - Uta (CA) - cap 09010

E-mail:

ecosansperate@tiscali.it oppure: ecosansperate@pec.it

Telefono:

+39 070 96 06 010

ULTERIORI INFORMAZIONI
La Ecosansperate scarl mette a disposizione sul proprio sito aziendale il documento di privacy policy e la presente
informativa, ll’i dirizzo www.ecosansperate.it .
MODIFICHE
si riserva di modificare o semplicemente aggiornarne il contenuto della presente informativa, in parte o completamente, a
seguito di variazioni della normativa applicabile.
L’i teressato verrà informato di tali variazioni non appena verranno introdotte ed esse saranno vincolanti non appena
pubblicate sul sito.
Siete, pertanto, invitato a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata
ver io e dell riv y oli y, i
odo d e ere e re ggior to ui d ti r
olti e ull’u o tto d l Titolare.
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