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Gentile Cliente/Fornitore,  

con l'entrata in vigore del Regolamento europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali) 

siamo lieti di trasmetterle la nuova informativa privacy che prende in considerazione i principi riconosciuti a livello 

internazionale che disciplinano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e ne migliora la riservatezza. 

La presente informativa sulla privacy è volta a fornirle le informazioni necessarie per conoscere in modo trasparente i 

trattamenti svolti sui suoi dati personali e dunque consentirle, laddove appropriato, di fornire il suo consenso al 

trattamento dei medesimi.  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi degli Articoli 13 e 14 Regolamento UE 679/2016) 

 

1. Titolare del trattamento  

ECOTEST SRL, Sede Legale in Vezzano Ligure (SP), via Provinciale Fornola, in qualità di Titolare del trattamento si 

impegna a proteggere i Dati Personali, dei propri clienti/fornitori. In generale, tutte le informazioni e i dati forniti a 

ECOTEST dai propri clienti/ fornitori o da terzi nel contesto dell'utilizzo dei servizi offerti dalla società, saranno trattati 

da ECOTEST in modo lecito, equo e trasparente, applicando quanto prescritto dalla normativa vigente. 

   

Per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali da parte di ECOTEST SRL, può scrivere 

al seguente indirizzo email: info@ecotestsrl.it 

 

2. Tipi di dati oggetto del trattamento e finalità 

Attraverso i Servizi offerti, la società ECOTEST raccoglie ed elabora informazioni relative a clienti/ fornitori intesi 

come individui che li rendono identificati o identificabili. Queste informazioni sono classificate come “Dati personali. 

I tipi di Dati Personali che possono essere elaborati da ECOTEST SRL attraverso i Servizi sono: 

 

− Dati Personali di contatto: in cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome cognome, codice 

fiscale, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail, nonché i dati e l'immagine del documento di identità. 

− Dati Personali c.d. sensibili: si tratta di speciali categorie di Dati Personali come ad esempio i dati inerenti la 

propria origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, che possono essere forniti 

(consapevolmente o meno) attraverso l'uso dei Servizi offerti dalla ECOTEST. 

Tali speciali categorie di Dati Personali possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso esplicito e 

nel rispetto della Normativa Vigente. Nel caso lei, non proceda a manifestare il consenso al trattamento per le 

citate speciali categorie di Dati Personali, per qualsivoglia ragione, e successivamente però, usufruisca 

comunque dei Servizi, rendendo manifestamente pubblici i suoi Dati Personali c.d. sensibili sopra descritti, la 

ECOTEST non potrà essere ritenuta responsabile a nessun titolo, né potrà ricevere contestazioni di sorta, 

poiché, in tal caso, il trattamento sarà consentito in quanto avente ad oggetto dati resi manifestamente pubblici 

dall'interessato, in conformità con l'art. 9 (1 e) del Regolamento.  

− Dati Personali di Terzi: si tratta di Dati Personali forniti dal Cliente/Fornitore, ma riferibili a terzi individui 

(es. il numero di telefono o la e-mail della moglie o del marito che non è un cliente). Rispetto a questi dati, il 

cliente si pone come autonomo titolare del trattamento, ossia assumendosi tutti gli obblighi e responsabilità di 

legge, conferendo sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di 

risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire a ECOTEST SRL. 

− Dati personali provenienti da banche dati: si tratta di Dati personali scambiati con terzi soggetti autorizzati, 

meglio specificati in seguito, a fornire informazioni funzionali all'erogazione di precisi Servizi.  

I Dati Personali sopra descritti saranno trattati da ECOTEST SRL per riscontrare specifiche richieste di assistenza o 

informazioni dei Clienti/Fornitori, per eseguire obblighi derivanti o funzionali a contratti stipulati, per svolgere 

marketing diretto via e-mail, per elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato, per inviare materiale pubblicitario, 

informativo, informazioni commerciali o sondaggi,  per migliorare i servizi della Società attraverso mezzi tradizionali 

(posta cartacea e telefono) e via e-mail, sms, messaggistica istantanea e/o attraverso le pagine ufficiali della Società sui 

social network.  

   

3. Destinatari dei Dati Personali 

I Dati Personali potranno essere condivisi con:  

− persone fisiche autorizzate da ECOTEST SRL al trattamento di Dati Personali previa sottoscrizione di un 

accordo di riservatezza (es. dipendenti) 

− soggetti che agiscono in qualità di responsabili del trattamento come ad esempio i consulenti; 

− soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza della fornitura dei servizi o 

per disposizioni di legge; 

− amministratori, addetti alla contabilità ed alla fatturazione, addetti all’ ufficio acquisti, collaboratori esterni; 

− soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Voi e 

noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (es gli istituti di credito);  

− soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, 
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previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza;  

− soggetti per finalità di comunicazione a terzi. 

 
4. Modalità di trattamento dei dati e conservazione 

I Dati potranno essere trattati attraverso strumenti manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati secondo logiche 

strettamente connesse alle finalità del trattamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza anche 

nel caso di trattamento attraverso strumenti di comunicazione a distanza. I Dati personali saranno conservati solo per il 

tempo strettamente necessario a dare seguito alle finalità aziendali. 

 

5. Diritti esercitabili dal cliente/fornitore 

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, i Clienti/Fornitori hanno il diritto di chiedere in qualunque 

momento: 

− l'accesso ai Dati Personali (o una copia di tali Dati Personali), nonché ulteriori informazioni sui trattamenti in 

corso su di essi; 

− la rettifica o l'aggiornamento dei suoi Dati Personali trattati laddove fossero incompleti o non aggiornati; 

− la cancellazione dei suoi Dati Personali dai database;  

− la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento e alla revoca del consenso;  

e  

− opporsi al trattamento dei Dati Personali; 

− revocare il consenso  

 

Inoltre Lei potrà proporre reclamo all’autorità di controllo ossia al Garante per la Protezione dei Dati Personali 

attraverso i seguenti mezzi: 

a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 

Roma; 

b) e-mail all’indirizzo: garante@gpdp.it oppure protocollo@pec.gpdp.it; 

c) fax al numero: 06/69677.3785. 

 

Tutte le relative informazioni sui reclami proponibili dall’Interessato sono disponibili sul sito web del Garante 

all’indirizzo www.garanteprivacy.it  

 

L’incaricato del Trattamento è ALICE BOERI 

 

 

Lì Vezzano Ligure, Giugno 2018 

  

 

                                  Il Titolare del Trattamento 

                    

  

 ECOTEST S.r.l. 
  
 
 
 
 Dott.ssa Lucrezia Di Tommaso 
 Legale Rappresentante 
 

   

 

 

 

Firma  

per presa visione 


