PRIVACY POLICY
In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione di ECOL STUDIO S.p.A. in riferimento al trattamento dei dati dei propri utenti sulle
pagine del proprio dominio.
L’informativa non è invece resa per siti web eventualmente consultati tramite link presenti sul sito.
La presente informativa è redatta ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per i soggetti che interagiscono con ECOL STUDIO S.p.A. attraverso la
propria pagina: www. ecolstudio.com.
Lo scopo del presente documento è fornire indicazioni circa modalità, natura e tempi delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti al
momento della connessione alle pagine web di ECOL STUDIO S.p.A., indipendentemente dagli scopi del collegamento stesso, secondo la legislazione Italiana ed Europea.
L’informativa potrà subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme al riguardo, o modifiche e integrazioni di quelle attualmente vigenti, si invita pertanto
l’utente a controllare la presente pagina sebbene ECOL STUDIO S.p.A. si impegni per mero tuziorismo a comunicare eventuali significativi cambiamenti.
Nel caso in cui l’utente abbia meno di 16 anni, ai sensi dell’art. 8 comma 1 2016/679, sarà necessaria l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci al fine della
legittimazione del suo consenso al trattamento dei dati comunicati.
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.
ü

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i
mezzi del trattamento di dati personali. Si occupa anche dei profili sulla sicurezza.
Il titolare del presente sito è ECOL STUDIO S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, Claudio Fornari, con sede legale in Viale S.Michele del Carso,420144 (MI) e sedi operative in:
ü

Via dei Bichi, 293-293B- 55100 (LU)

ü

Via G.Tovani,18/b -55022 Fornoli –Bagni di Lucca (LU)

ü

Via dell'industria 57023, Cecina (LI)

ü

Via Francesco Petrarca 23, 20851 Lissone, Monza e Brianza

ü

Via Sansovino, 217 10151 (TO)

ü

Via Austria 25/B, 35127 – (PA)

ü

Via Selvuzzis 53, 33100 –(UD)

ü

Via Bologna, 1 48027 Solarolo, (RA)

ü

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 utenti che 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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Tali dati saranno utilizzati al fine di consentire l’erogazione del servizio richiesto ed eventualmente attuare le operazioni a questo strettamente connesse e strumentali,
ivi compresa l’acquisizione di ulteriori informazioni preliminari. Potranno altresì essere utilizzati per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa (es.
adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione) o da un ordine dell’Autorità e per l’esercizio dei diritti del titolare (es. diritto di difesa in giudizio).
Ulteriore finalità di utilizzo di dati personali spontaneamente conferiti è rappresentata dal servizio di newsletter di Ecol Studio, unicamente su esplicita richiesta
dell’utente tramite l’apposito format o tramite rilascio del consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali/marketing e promozionali.
c) Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati
I dati spontaneamente conferiti dall’utente nella sezione “lavora con noi” possono appartenere a particolari categorie di dati (ex cd. Sensibili). Questi verranno
utilizzati unicamente per il periodo strettamente necessario alla valutazione della candidatura ed unicamente per il fine di selezione del personale.
Un’informativa completa relativa al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae si trova al seguente link https://www.ecolstudio.com/it/jobs.html
d) 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.
PLUGIN

ü

Il presente sito incorpora plugin per i social network al fine di consentire un reindirizzamento alle relative pagine social. Tali plugin sono programmati in modo da non
impostare alcun cookie all’accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati solo quando l’utente fa effettivo
e volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l’utente naviga loggato nel social network allora ha già acconsentito all’uso dei cookie veicolati tramite questo sito
al momento dell’iscrizione al social network.
La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative privacy dei social network alle quali si prega di fare
riferimento:
o

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy

o

https://www.facebook.com/privacy/explanation

o

https://www.twitter.com/it/privacy

ü

FINALITA, BASE GUIRIDICA DEL TRATTAMENTO

In relazione ai dati personali di cui alla lettera a) della presente informativa, i suoi 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) & c) 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

ü

Fermo restando quanto specificato per i dati di navigazione in relazione ai quali il conferimento è obbligatorio, in quanto strumentale alla navigazione sul sito web di
Ecol Studio S.p.A., lei è libero di fornire i dati personali al fine di ricevere informazioni dalla suddetta società, la valutazione del suo curriculum vitae o l’iscrizione al
servizio di newsletter.
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ü

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

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.
Quanto sopra viene trattato in forma automatizzata e raccolto esclusivamente al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza. Tali
informazioni saranno trattate unicamente in base ai legittimi interessi di ECOL STUDIO S.p.A.
A fini di sicurezza, i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l’indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato
conformemente alle leggi vigenti, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito o di recare danno ad altri utenti, nonché attività costituenti reato.
Tuttavia tali dati identificativi non sono mai utilizzati per l’identificazione o la profilazione dell’utente, ma solo ai fini di tutela del sito e dei suoi utenti. Tali informazioni
saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare.
Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi e gli strumenti messi a disposizione degli stessi, sono fornite dall’utente
consapevolmente e volontariamente, esentando il presente sito da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi.
Spetta all’utente verificare di avere i permessi per l’immissione di dati personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed internazionali.

ü

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

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.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il titolare può conservare i dati personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato.
Inoltre, il titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i dati personali saranno cancellati.
Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non potranno più essere esercitati.

ü

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 ai
soggetti coinvolti nell’organizzazione (personale amministrativo, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri
postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, responsabili del trattamento da parte del titolare.
L’elenco aggiornato dei responsabili potrà sempre essere richiesto al titolare del Trattamento.

ü

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

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

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.
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ESERCIZIO DEI DIRITTI

ü

Per esercitare i diritti al trattamento dei suoi dati personali, potrà rivolgere richiesta al titolare del trattamento, ECOL STUDIO S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore Claudio Fornari, a mezzo posta all’indirizzo: Via dei Bichi,293-293 B -55100 (LU) o all’indirizzo di posta elettronica: info@ecolpec.com.

PROCEDURA DI RECLAMO

ü

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa e giudiziale, il Titolare ha diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo competente.
Per approfondimenti consultare il sito istituzionale del Garante della Privacy: www.garanteprivacy.it.

MODIFICHE AL DOCUMENTO

ü

Il presente documento costituisce la privacy policy di questo sito. Esso può essere soggetto a modifiche, aggiornamenti e integrazioni, qualora si tratti di modifiche
significative, saranno segnalate con apposite notifiche agli utenti.
Il documento è stato aggiornato in data 27/11/2018 per essere conforme alle disposizioni normative in materia, ed in particolare in conformità al Regolamento UE
2016/679 ed al D.Lgs. 101/2018.
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