INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell’art. dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito ”
Regolamento”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, questa pagina descrive le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito www.ecomill.it, accessibile per
via telematica (il Sito), corrispondente alla pagina iniziale del Sito ufficiale di Ecomill S.r.l., ed
eventuali “landing pages” appositamente create.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite
link ipertestuali eventualmente pubblicati nel Sito.
Di seguito si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali e le
misure adottate al fine di tutelare la privacy.
Al fine di rendere più agevole la comprensione della presente informativa si forniscono le
seguenti definizioni:
Dato personale:
Il termine indica qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile (“Interessato”); si considera identificabile la
persona fisica che può̀ essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale.
Trattamento:

Con questo termine s’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 al trattamento, quindi, è la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali.

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la società Ecomill S.r.l., con sede legale in Milano alla via Stradivari n.
3, P.IVA: 08114520961, e-mail privacy@ecomill.it (di seguito il “Titolare” ovvero
“Ecomill”).

B. BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Ecomill, quale Titolare del trattamento, tratta in modo lecito i dati personali in quanto sussiste
almeno una delle seguenti condizioni.
Consenso dell’Interessato: quando l’Interessato ha prestato il consenso – facoltativo e
revocabile – per una o più Finalità così come meglio esplicate al punto D (valutazione
preliminare di un progetto, invio di newsletter, adesione alla mailing list).
Adempimento degli obblighi di legge: quanto il trattamento è necessario per ottemperare ad
obblighi di legge ai quali il Titolare è soggetto (ad es. obblighi contabili, informativi).
Legittimo interesse: il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del
Titolare (es. amministrare la piattaforma e garantirne la sicurezza, eventuale tutela giudiziaria).

C. TIPI DI DATI TRATTATI
A seguito della navigazione del Sito, Ecomill tratterà informazioni che riguardano l’Utente e che
potranno essere costituite da elementi caratteristici della identità fisica, economica o sociale
idonea a rendere l’Utente identificato o identificabile (email, Cookie, Dati di Utilizzo, nome,
cognome, numero di telefono, ecc.).
Questi dati sono raccolti:
-

in quanto forniti volontariamente dall’Utente (ad esempio con la richiesta di invio di
newsletter, aderendo alla sezione del Sito denominata “Proponi un progetto”, inviando
una email);

-

o in maniera automatizzata semplicemente analizzando il comportamento dell’Utente
(nel caso di Dati di utilizzo)

Dati comunicati volontariamente dall'Utente
Per la consultazione delle pagine pubbliche del Sito non è richiesto alcun conferimento di dati da
parte dell’Utente.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario dell’indirizzo di posta elettronica da parte
dell’Interessato ad eventuali indirizzi indicati sul Sito, comportano la acquisizione dell’indirizzo
del mittente che il Titolare userà per riscontrare le richieste.

La compilazione della Sezione del Sito “Proponi un progetto” da parte dell’Interessato,
comporta l’acquisizione dell’indirizzo email del mittente, del nome e del cognome.
Nel corso della successiva ed eventuale fase di valutazione preliminare del progetto, l’Interessato
potrà fornire ulteriori dati personali a corredo della documentazione necessaria per consentire ad
Ecomill di prestare il servizio di valutazione richiesto, I dati personali saranno utilizzati al sono
fine di dar seguito alla richiesta dell’Utente e potranno essere comunicati a terzi solo nel caso in
cui ciò
sia necessario al perseguimento della descritta Finalità.
Dati di navigazione
Sul sito sono presenti unicamente cookie di parti terze. Per maggiori informazioni si rimanda
all’apposita policy pubblicata sul Sito (Policy cookie).

D. FINALITA’ DELTRATTAMENTO
Il Titolare tratterà i dati raccolti per fornire i propri servizi e per le seguenti Finalità:
1. Finalità contrattuale e precontrattuale: Il trattamento dei dati personali è necessario
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’Interessato (valutazione
preliminare del progetto). Successivamente il trattamento sarà necessario all'esecuzione
dell’eventuale contratto.
2. Attività di marketing, invio di newsletter e mailing list: il trattamento dei dati
personali da parte di Ecomill potrà riguardare: l’invio mediante modalità automatizzate
di contatto (es. e-mail) di comunicazioni promozionali e commerciali relative a
servizi/prodotti offerti dal Titolare.
Per tale Finalità il consenso al trattamento dei dati è facoltativo e dovrà essere espressamente
autorizzato dall’Utente.

E. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare presta molta attenzione nell’implementazione e nel mantenimento della sicurezza dei
servizi e dei dati. Il Titolare ha messo in atto appropriate garanzie fisiche e tecnologiche per
aiutare a prevenire l’accesso non autorizzato, per mantenere la sicurezza dei dati e per utilizzare
correttamente le informazioni raccolte. Queste protezioni variano in base alla sensibilità delle
informazioni che si raccolgono e archiviano.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.

I dati personali raccolti saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o
automatizzato, anche attraverso strumenti atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi,
nonché a collegarli a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali,
ricorrenti o definibili di volta in volta.
Oltre al Titolare potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati (personale
amministrativo, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi
tecnici terzi necessari alla valutazione preliminare del progetto, hosting provider, società
informatiche) nominati anche, se necessario, Responsabili del trattamento da parte del Titolare.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare.

F. RIFIUTO
- Il conferimento dei dati per la Finalità indicata al numero 1) dell’art. D (Finalità del trattamento) è
obbligatorio. Il rifiuto dell’Interessato di conferire i dati personali comporterà per il Titolare
l’impossibilità di fornire il servizio richiesto (analisi preliminare del progetto proposto, riscontro
alle richieste dell’Interessato).
- Il conferimento dei dati per la Finalità indicata al numero 2) dell’art. D (Finalità del trattamento) è
facoltativo. Il rifiuto dell’Interessato di conferire i dati personali comporterà per il Titolare
l’impossibilità di inviare newsletter e comunicazioni relative a prodotti e servizi offerti.
Il consenso per tale finalità è sempre revocabile da parte dell’Interessato.

G. LUOGO DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti sono trattati dal Titolare presso la Sede legale della società. I dati trattati sono
conservati su server esterni (es. Dropbox International Unlimited Company con sede in Dublino
Hatch Street n. 2) quale fornitore dei servizi di conservazione dei dati.

H. PERIODO DI CONSERVAZIONE
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati e
nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.
In relazione alle diverse finalità:
1. i dati acquisiti per l’analisi preliminare e valutazione del progetto (numero 1 art. D Finalità del
trattamento) saranno conservati sino al raggiungimento della Finalità per la quale sono stati
forniti. Qualora il progetto non superasse l’analisi preliminare i dati verranno conservati per
un periodo massimo di 1 anno

2. I dati acquisiti per attività di marketing e invio di newsletter e mailing list (numero 2 art. D
Finalità del trattamento) saranno conservati sino alla revoca del consenso.
Alla conclusione dei relativi periodi di conservazione, come sopra indicati, i dati saranno
cancellati in modo irreversibile.
Nella conservazione dei dati, Ecomill adotta misure di sicurezza del trattamento in conformità a
quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento, incluse procedure per il ripristino. Inoltre verifica
che l’accesso da parte del personale di Ecomill sia conforme alle istruzioni ricevute e limitato ai
dati ad esse pertinenti.

I. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato potrà, alle
condizioni previste dal Regolamento, esercitare i Suoi diritti ed in particolare:
1.
diritto di accesso – articolo 15 Regolamento: diritto di ottenere conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso
a tali dati, compresa una copia degli stessi.
2.
Diritto di rettifica – articolo 16 Regolamento: diritto di ottenere, senza ingiustificato
ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati
personali incompleti.
3.
Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 Regolamento: diritto di
ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali.
4.
Diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 Regolamento: diritto di ottenere la
limitazione del trattamento, in alcuni casi previsti ai sensi della Normativa Privacy.
5.
Diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 Regolamento: diritto di ricevere, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che
La riguardano e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il
trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di
ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da Ecomill ad altro Titolare qualora ciò
sia tecnicamente fattibile.
6.
Diritto di opposizione – articolo 21 Regolamento: diritto di opporsi, in qualsiasi
momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali
basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che
sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’Interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento
qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione,
nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

7.
Diritto di revoca del consenso: diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati in
qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca;
8.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti
indicati all’art. A. L’esercizio dei diritti dell’Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del
Regolamento. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la
loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi
amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la richiesta.

Ultimo aggiornamento 14 dicembre 2018

