Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Gentile interessato, condividiamo la presente informativa, resa ai sensi del “Regolamento Europeo
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) a coloro che interagiscono
con i form di ecoR'it Servizi accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: www.wast-e.it.
L’informativa è resa solo per i form sopra indicati presenti nel sito di ecoR’it Servizi e non anche per
altri form o siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link. In particolare, ai sensi
dell’articolo 13 del GDPR, la informiamo che:
1. Responsabilità
Il Titolare del Trattamento è ecoR’it Servizi – Via Numa Pompilio, 2 20123 Milano MI. Qualsiasi
richiesta riguardante la presente Privacy Policy, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle
informazioni può essere inoltrata a ecoR’it Servizi, contattabile all’indirizzo email

supporto@ecoritservizi.it
2. Modalità di trattamento dei dati personali
I trattamenti saranno effettuati in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). I dati sono trattati da
Consorzio con modalità manuali, cartacee, informatiche e telematiche strettamente necessarie per
le finalità indicate nella presente informativa e sono trattati solo da dipendenti in conformità alle
dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare. Per talune attività Consorzio utilizza soggetti di propria
fiducia che svolgono per suo conto compiti di natura tecnica od organizzativa, agendo sotto la
direzione e il controllo del Consorzio nella sua qualità di Titolare.
ecoR’it Servizi considera la sicurezza delle informazioni, inclusi i dati personali, un fattore
irrinunciabile.
3. Finalità del trattamento
a. Rispondere alle richieste commerciali pervenute;
b. Invio di comunicazioni informative relative a adempimenti normativi, promozioni e offerte di
servizi, iniziative ed eventi del ecoR’it Servizi, tramite newsletter;
c. attività di marketing - effettuazione di indagini di customer satisfaction (anche in maniera
elettronica con l’ausilio di strumenti automatizzati) e attività di profilazione a fini statistici finalizzata
al miglioramento del servizio.

4. Natura del conferimento dei dati e consenso
La prestazione del consenso al trattamento dati tramite apposita spunta è facoltativa, ma
indispensabile per procedere con l’invio dei form. L’iscrizione alla newsletter non è obbligatoria e
può essere rifiutata semplicemente omettendo di spuntare l’apposita casella così come il consenso
per le finalità di marketing.
5. Tipologia di dati trattati
I dati personali che Vi riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nei
punti precedenti riguardano esclusivamente la tipologia di dati comuni identificativi e di contatto.
6. Comunicazione dei dati
ecoR’it Servizi non cede per alcun motivo i suoi dati a terzi per le finalità di trattamento indicate.
7. Conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito nella durata di 3 anni dal momento delle
singole date di consenso. Al termine i dati saranno cancellati sistematicamente da tutti i nostri
sistemi o saranno richiesti ulteriori consensi.
8. Diritti dell’interessato
É Vostro diritto conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati presso il titolare del trattamento
e come vengono utilizzati; è inoltre Vostro diritto farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
chiederne la portabilità o la limitazione di trattamento, nei casi previsti dalla legge, e opporvi al loro
trattamento salvo il caso di un legittimo interesse del titolare. Per l’esercizio dei Vostri diritti, nonché
per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono
comunicati e/o trasferiti o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potete
rivolgervi presso ecoR’it Servizi, Via Numa Pompilio, 2 20123 Milano MI, email
supporto@ecoritservizi.it. Con le predette modalità potrete, in qualsiasi momento, revocare il
consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento effettuato in
precedenza. Vi ricordiamo, infine, che avete il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali qualora riteniate che i Vostri diritti non siano stati rispettati o che non
abbiate ricevuto riscontro alle Vostre richieste secondo legge.
9. Titolare del trattamento
Vi informiamo inoltre che Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi di legge è ecoR’it Servizi
con sede in via Numa Pompilio, 2 20123 Milano MI.

