PRIVACY POLICY
ECOSISTEM SRL
L’intento della Ecosistem srl è supportare i propri Partner, attraverso servizi di consulenza sui temi di
analisi di acque, suolo, sottosuolo, rifiuti, rumore, amianto e monitoraggio ambientale. Al centro di
questa missione è l’impegno del Gruppo a essere trasparente – attraverso la presente Privacy Policy,
l’Informativa relative a specifici servizi – riguardo ai dati personali raccolti, al modo in cui sono
utilizzati e alle persone con cui i dati vengono condivisi, e ad operare, sempre, a garanzia che il
trattamento dei dati personali si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto
alla protezione dei dati stessi.
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ecosistem S.r.l.
Via Provinciale delle Brecce, 51 – 80147 Napoli(Na)
P. IVA e C.F.04010730630
Indirizzo email del Titolare: info@ecosistemsrl.it

2.DATI TRATTATI
dati comunicati dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della Ecosistem srl,
nonché la compilazione e l’inoltro dei moduli presenti sul suo sito (richiesta di informazioni, invio di
candidatura), comportano l’acquisizione di dati descrittivi della richiesta e di dati personali
identificativi dell’Utente, nonché quelli necessari a contattarlo, quali: nome, cognome, indirizzo email, telefono, professione, eventuali dati descrittivi dell’Azienda di appartenenza. Nel caso specifico
del servizio di ricerca del personale possono essere raccolti e trattati dati aggiuntivi e funzionali alla
candidatura.
In occasione di un’offerta di servizi o della conclusione di contratti di servizio sono raccolti e trattati
dati personali identificativi del Cliente (nella persona del suo referente o sottoscrittore), quali: nome,
cognome, ragione sociale, indirizzo, numero civico, CAP, telefono, cellulare, e-mail, settore
merceologico, regione, provincia. Nella fase di post vendita, in funzione della tipologia di servizio
erogato, la Ecosistem srl può inoltre richiedere e trattare dati relativi ai dipendenti del Cliente con il
quale è stato sottoscritto un contratto di vendita, necessari alla corretta erogazione dei servizi
(informativa presente all’interno delle offerte e dei contratti di vendita).
dati di traffico
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito 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 e dei sistemi utilizzati dall’utente, le URL (Uniform
Resource Identifier/Locator) 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 valori e parametri relativi al
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
3.FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
La Ecosistem srl tratta dati personali:
1. per finalità di Servizio, quali:
o proporre e sottoscrivere un contratto per o relativo a uno o più servizi offerti;
o adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti con i Clienti,
i Partner e i Fornitori;
o adempiere agli obblighi contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti di collaborazione e/o
dipendenza con un interessato nonché eseguire le misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso;
o ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria
o da un ordine di una Autorità di controllo o vigilanza (quali, ad esempio, quelli in materia di
antiriciclaggio);
o esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
2. solo previo consenso esplicito, per le seguenti finalità commerciali e di marketing:
o invio di informative per aggiornamenti tecnici e aggiornamenti sui servizi comprese le
opportunità commerciali ad essi legate;
o personalizzazione delle comunicazioni con l’utente, i siti internet e prodotti o servizi offerti;
o risposta a commenti e/o approfondimento di eventuali reclami ricevuti in merito ai siti
internet, a prodotti o servizi;
3. solo previo consenso esplicito, per le finalità di selezione e reclutamento:
o raccolta, valutazione e screening del Curriculum Vitae e candidature in altra forma espresse
(video, audio, canali social, …);
o invio di informazioni relative ad aggiornamenti tecnici e sui servizi comprese le opportunità
lavorative, formative e di praticantato ad essi legate.

4.MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali potrà essere realizzato per mezzo di molteplici operazioni, quali
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’estrazione,
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma
messa a disposizione, il raffronto, la limitazione, la cancellazione, compiute con o senza l’ausilio
processi automatizzati.
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Si tratterà i dati personali per il tempo ragionevolmente necessario per adempiere alle finalità di cui
sopra e comunque, salvo obbligazioni di legge:





Finalità di cui all’art. 3.A): per non oltre 5 anni dalla data di cessazione del rapporto contrattuale;
Finalità di cui all’art. 3.B): nel caso di potenziale cliente o utente interessato ai servizi della Ecosistem
srl, che abbia espressamente acconsentito ad essere contattato, i dati saranno conservati
(1) sino a quando l’utente abbia comunicato la volontà di non ricevere più alcuna comunicazione o, nel
caso in cui non sia stata inoltrata alcuna comunicazione
(2) per non oltre 2 anni dall’ultima interazione



Finalità di cui all’art. 3.C): i dati connessi al processo di selezione del personale saranno trattati per non
oltre 2 anni dalla data di sottomissione della candidatura o dalla data di ricezione a fronte del buon
esito del processo di selezione e dell’inserimento nell’organico, il trattamento sarà svolto secondo
quanto previsto dall’Informativa privacy per il personale.

Potremmo trattare i dati personali che La riguardano per un breve periodo – non superiore a 30 giorni –
oltre il periodo di conservazione specificato, per garantirne l’idonea cancellazione.

5.ACCESSIBILITA’ E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati potranno essere resi accessibili:



a dipendenti e collaboratori della Ecosistem srl nella loro qualità di responsabili interni del trattamento
e/o amministratori di sistema e/o personale autorizzato al trattamento;
a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti professionali,
commercialisti, consulenti legali e finanziari, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto della
Ecosistem srl nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento;

La Ecosistem srl potrà comunicare i dati raccolti, senza la necessità di un espresso consenso e per le
finalità di cui all’art. 3.A), soltanto a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
Salvo quanto indicato i dati non saranno soggetti a differente diffusione.

6.TRASFERIMENTO DATI
I dati personali raccolti sono conservati all’interno dell’Unione Europea presso la sede della Ecosistem
srl e presso le sedi dei Responsabili esterni a cui i dati potranno essere resi accessibili per le finalità
espresse.

7.FINALITA DEL TRATTTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi,
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali
concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle relative sezioni di
questo documento.
8. DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Modulo di contatto (questa Applicazione)

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per
rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata
dall’intestazione del modulo.
Dati Personali raccolti: cognome e nome ; email;

9.DIRITTI DELL’UTENTE
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:













revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei
propri Dati Personali precedentemente espresso.
opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati
quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di
opposizione sono indicati nella sezione sottostante.
accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal
Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e
richiederne l’aggiornamento o la correzione.
ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente
può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i
Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono
determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del
Titolare.
ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i
propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove
tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa
disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il
trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su
misure contrattuali ad esso connesse.
proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione
dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad
opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.
Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono
opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con
finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo
documento.

10.MODALITA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto
del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal
Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

