PRIVACY POLICY
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti
che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art.13 del Regolamento EU 2016/679 a coloro che interagiscono
con i servizi web di Ecol Studio S.p.A., Ecol Studio FEA S.r.l. Unipersonale e Ecol Studio TPU S.r.l. accessibili per via
telematica dall’indirizzo:
http: // www.ecolstudio.com
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale delle società.
L’informativa è resa solo per il sito di ECOL STUDIO S.p.A. e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n.2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali,
riunite nel Gruppo istituito dall’art.29 della direttiva n.95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni
requisiti minimi per la raccolta dei dati personali on-line e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni
che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli
scopi di collegamento.
Si precisa che all’interno del sito, sono presenti anche altri punti di raccolta di dati personali da parte del titolare. In
relazione ai trattamenti connessi con l’erogazione dei relativi servizi, si rinvia, per quanto non previsto da questa
informativa generale, alle informative specifiche che sono poste a seguito dei vari link.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è:
Ecol Studio S.p.A.,P.IVA 01484940463 con sede legale in Via Bronzino, 9-20133 Milano e sedi operative in Via
dei Bichi, 293-293B- 55100 Lucca (sede primaria), Via G.Tovani,18/b -55022 Fornoli –Bagni di Lucca (sede
secondaria) e Palazzo Vellatri, Zona Artigianale San Pietro in Palazzi, Cecina (LI), (sede secondaria).
Ecol Studio FEA S.r.l. Unipersonale P.IVA 01178550396, con sede in Via Bologna, n.1- 48027 Solarolo (RA).
Ecol Studio TPU S.r.l. a Socio Unico,P.IVA 10632950019, con sede legale in Via Sansovino,217- 10151 (TO) e
sedi operative in Via Austria 25/B- 35127 (PD) e Via Selvuzzis 53- 33100 (UD).

DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
a) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utentiche si connettono
al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta,
il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne
il corretto funzionamento.
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del
sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di 30 giorni.
b) Dati personali spontaneamente conferiti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica, all’indirizzo indicato su questo sito, comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva.
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c) Cookies
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 (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono
con la chiusura del browser) 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 in questo 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.

FINALITA, BASE GUIRIDICA DEL TRATTAMENTO
In relazione ai dati personali di cui alla lettera a) della presente informativa, i sui dati personali sono trattati, in via
automatica da Ecol Studio S.p.A. al fine di consentire la navigazione medesima; in tal caso il trattamento avviene sulla
base di un obbligo di legge, nonché sulla base dell’interesse legittimo delle società sopra riportate a garantire il corretto
funzionamento e la sicurezza del sito web, non è pertanto necessario il suo consenso espresso.
Con riguardo ai dati personali di cui alla lettera b) della presente informativa, il trattamento è svolto al fine di fornirle
puntuale riscontro; in tal caso il trattamento si fonda sull’esecuzione di una sua richiesta; non è pertanto necessario il
suo consenso espresso.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Fermo restando quanto specificato per i dati di navigazione in relazione ai quali il conferimento è obbligato, in quanto
strumentale alla navigazione sul sito web di Ecol Studio S.p.A., lei è liberto di fornire i dati personali al fine di ricevere
informazioni dalle società Ecol Studio S.p.A., Ecol Studio FEA S.r.l. Unipersonale e Ecol Studio TPU S.r.l. a Socio Unico.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è svolto da soggetti autorizzati al trattamento dei dati, appositamente nominati e istruiti
a tal fine.
Il trattamento dei dati personali si realizza mediante utilizzo di strumenti automatizzati con riferimento ai dati di accesso
alle pagine del sito web.
Il trattamento dei dati personali avviene nel pieno rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la riservatezza,
nonché tra l’altro l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati personali rispetto alle finalità dichiarate.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Fermo restando che i dati di navigazione di cui alla lettera a) non persistono per più di 30 giorni, il trattamento dei dati
personali avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui i medesimi sono stati raccolti o
comunque in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
Si precisa, inoltre, che specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati, in
qualità di soggetti autorizzati al trattamento, al personale di Ecol Studio S.p.A. e alle società collegate ad Ecol Studio
S.p.A.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Regolamento Le conferisce l’esercizio di specifici diritti che riportiamo di seguito:
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-

la conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso
(diritto di accesso) art. 15;
la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica) art.16;
la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all’oblio) art.17;
la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione)
art.18;
di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da lei
forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità) art.20;
l’opposizione al trattamento dei dati personali (diritto di opposizione) art.21.
il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa
la profilazione (processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche) art.22.

ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per esercitare i diritti al trattamento dei suoi dati personali, potrà rivolgere richiesta ai seguenti Responsabili del
trattamento:
Sig. Paolo Peruzzi, direttore tecnico di Ecol Studio S.p.A., mediante lettera raccomandata all’indirizzo Via dei
Bichi, 293-55100 (LU), o e-mail: p.peruzzi@ecolstudio.com.
Ing. Marco Saltarelli, amministratore delegato di Ecol Studio TPU S.r.l. a socio unico, mediante lettera
raccomandata all’indirizzo Via Sansovino, 217-10151 (TO) o e-mail: m.saltarelli@ecolstudio.com.
Sig.ra Isabella Lucchesi, amministratore delegato di Ecol Studio FEA S.r.l. Unipersonale mediante lettera
raccomandata all’indirizzo Via Bologna, 1-48027 Solarolo (RA), o e-mail: i.lucchesi@ecolstudio.com.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento.
Ogni sforzo verrà fatto per rendere il più possibile interoperabili le funzionalità di questo sito con i meccanismi di controllo
automatico della privacy disponibili in alcuni prodotti utilizzati dagli utenti.

Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende
attualmente esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento, pubblicato all’indirizzo:
www.ecolstudio.com (http://www.ecolstudio.com/) in homepage, costituisce la “Privacy Policy” del sito,
che sarà soggetta ad aggiornamenti.
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