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FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, La informiamo che il
Titolare del trattamento svolge il trattamento dei Suoi dati personali per ègreen srl.
Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione”. L’interessato è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
I Suoi dati personali potranno essere trattati al solo fine di dare riscontro alle richieste o
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in
cui ciò sia a tal fine necessario; per accertamenti e adempimenti di legge; per l’interesse
legittimo del Titolare ad esempio ad agire per la tutela dei suoi diritti in caso di
contenzioso. I dati trattati riguardano: notizie anagrafiche (per esempio, nome, cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, contatti telefonici, email); dati
relativi alla gestione del rapporto contrattuale (per esempio, coordinate bancarie);
Lei dovrà prestare esplicito consenso in caso di trattamento per attività non strettamente
connesse agli obblighi contrattuali o di legge.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, secondo principi
di correttezza, liceità e trasparenza, al fine di tutelare in ogni momento la Sua riservatezza
e i Suoi diritti. Saranno svolte operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo,
comunicazione, cancellazione/rettifica/limitazione (se richieste dall’interessato),
cancellazione/distruzione. Non sono previsti processi automatizzati/profilazione. I dati
non saranno oggetto di diffusione e non saranno trasferiti verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Tutti i dati personali raccolti dal Titolare presso l’interessato sono strettamente funzionali
al raggiungimento delle finalità sopraindicate. La raccolta è requisito necessario ai fini
dello svolgimento delle attività riferite ai servizi connessi ai servizi web e agli adempimenti
dettati dalla normativa vigente; il mancato conferimento di tali dati impedirebbe al Titolare
di ègreen srl di porre in essere tutti gli atti conseguenti e necessari.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati saranno conservati, al fine di dare riscontro alle richieste o eseguire il servizio
o la prestazione richiesta, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati.

PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO – COMUNICAZIONE DATI
I Suoi dati personali raccolti sono trattati da personale incaricato che abbia necessità di
averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività e da soggetti esterni che
potranno agire, a seconda dei casi, come Contitolari o Responsabili del trattamento. I dati
personali strettamente necessari saranno comunicati, ove previsto, al responsabile del
trattamento.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Regolamento UE 2016/679 Le conferisce, in qualità di interessato, l’esercizio di specifici
diritti:
ottenere dal Titolare del trattamento la conferma o meno che sia in corso
un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, ottenerne l’accesso
(diritto di accesso);
ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
che la riguardano o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);
ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati, se sussiste
uno dei motivi di cui all’art.14 del Regolamento UE 2016/679 (diritto all’oblio);
ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento, se
sussiste una delle ipotesi di cui all’art.18 del Regolamento UE 2016/679 (diritto di
limitazione);
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali forniti al Titolare e di trasmettere tali dati ad un altro
Titolare del trattamento (diritto alla portabilità);

opposizione al trattamento in qualsiasi momento per motivi connessi alla
Sua situazione particolare, secondo quanto disposto dall’art. 21 del
Regolamento UE 2016/679 (diritto di opposizione);
revoca del consenso in qualsiasi momento e con la stessa facilità con cui
è accordato, qualora Lei abbia prestato il consenso al trattamento dei dati
personali per attività non strettamente connesse agli obblighi contrattuali o di
legge.
Per esercitare i Suoi diritti potrà inviare una comunicazione scritta a
privacy@egreenitalia.it
La informiamo che potrà proporre reclamo all’Autorità di controllo, salvo ogni altro ricorso
amministrativo o giurisdizionale, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati violi il
Regolamento UE 2016/679.

POLITICA SUI COOKIE

Per cookies si intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un
computer solo in seguito ad autorizzazione. I cookies hanno la funzione di snellire l’analisi
del traffico su web o di segnalare quando un sito specifico viene visitato e consentono
alle applicazioni web di inviare informazioni a singoli utenti. Nessun dato personale degli
utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d.
cookies di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione
sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati nel sito evitano il ricorso
ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della
navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi
dell’utente.”
_______________________________________

