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INFORMATIVA PER ILTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679) 

 
 

Gentile cliente, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (d’ora in poi “GDPR”) desideriamo comunicarvi quanto segue: 
 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta da ECOCERTIFICAZIONI 
S.p.A., saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità: 
a) assolvimento ed esecuzione di obblighi contrattuali e pre-contrattuali. Per tale finalità la base giuridica che 

legittima il trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR; 
b) tenuta ed aggiornamento contabilità amministrativa ed altri adempimenti previsti da leggi, regolamenti e circolari 

in materia fiscale e amministrativo contabili. Per tale finalità la base giuridica che legittima il trattamento è l’art. 
6, par. 1, lett. c) del GDPR. 

c) Invio di newsletter e di informazioni commerciali. Per tale finalità la base giuridica che legittima il trattamento è 
l’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR. 
 

Modalità del trattamento dei dati e tempistiche di conservazione 

I Vs. dati verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: 
raccolta diretta dei dati presso l’interessato per mezzo di strumenti elettronici (quali as esempio posta elettronica),. Il 
trattamento verrà posto in essere con o senza l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati. 
I dati vengono trattati secondo logiche strettamente connesse alle finalità sopra evidenziate, per il tempo necessario 
ed individuato dalle norme di legge (di norma 10 anni dalla cessazione del rapporto di fornitura) e comunque in modo 
da garantire il rispetto delle disposizioni delle stesse, nonché la tutela della riservatezza, sicurezza, esattezza e 
pertinenza dei dati. I dati non sono trattati mediante processi decisionali automatizzati né sono oggetto di profilazione. 
 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 

II conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità di cui ai punti a) e b). II Suo 
eventuale rifiuto al conferimento dei dati per le finalità suddette, potrà determinare l'impossibilita della scrivente a dar 
corso ai rapporti contrattuali medesimi ed agli obblighi di legge. 
II conferimento dei dati ed il relativo trattamento e da ritenersi facoltativo per le finalità di cui al punto c). 
 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

In relazione alle finalità indicate, i dati personali raccolti potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o alle categorie 
di soggetti di seguito indicati: 

- Autorità giudiziarie; 
- Amministrazione finanziaria; 
- Autorità di Pubblica Sicurezza; 
- Società di gestione di reti informatiche e telematiche; 
- Società di elaborazione dei dati contabili e adempimenti fiscali; 
- Società di servizi postali; 
- Banche e istituiti di credito nell’ambito della gestione finanziaria dell’impresa e società, enti, consorzi o altre 

organizzazioni, aventi finalità assicurative; 
- Società o enti di recupero del credito per le azioni relative; 
- Legali ed altri consulenti tecnici. 

I sopracitati soggetti agiranno come autonomi titolari del trattamento. 
I Vs. dati personali non saranno trasferiti al di fuori del territorio dell’UE. 
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Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 15-21, Il GDPR Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano ed 
ottenerne copia, di rettificarli ed integrarli se inesatti o incompleti, di cancellarli o limitarne il trattamento ove ne ricorrano 
i presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, di chiedere la portabilità 
dei dati forniti ove trattati in modo automatizzato sulla base del Suo consenso o per l’esecuzione del contratto. Lei ha 
altresì diritto di revocare il Suo consenso, ove richiesto, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. Potrà esercitare, senza alcun costo, i Suoi diritti scrivendo al seguente indirizzo 
e-mail: info@eco-cert.it 
Resta infine fermo il Suo diritto di rivolgersi al Garante Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove 
ritenuto necessario, per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti. 
 

Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile della Protezione dei dati 

Il titolare del trattamento è ECOCERTIFICAZIONI S.p.A. con sede legale in Via Mengolina 33, Faenza (RA), nella 
persona del legale rappresentante pro-tempore. 
Il titolare del trattamento non ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati in quanto esentato 
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento. 
 
 
 
Il titolare del trattamento            Faenza, 30/09/2020  
F.to Carlo Farina 
 
 
 
 
 
 
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679) 
 
Apponendo la firma in calce dichiaro di aver letto e compreso l’informativa rilasciatami ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto c) della  
stessa (invio di newsletter e di informazioni commerciali). 
 
 
 
Data _____________________  Firma ___________________ 
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