INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), la ECOCE S.r.l. nella sua veste di Titolare del
trattamento dati personali (nel seguito “ECOCE” o “Società” o “Titolare”) informa gli
interessati che i loro dati personali sono trattati in relazione all’esercizio dell’impresa della
Società.
1) Finalità, base giuridica del trattamento ed origine dei dati: ECOCE tratta i dati personali
degli interessati in relazione all’esercizio dell’impresa. ECOCE può trattare dati personali anche
quando ciò sia necessario a dare esecuzione a un contratto con l’interessato o ad assolvere ai
relativi oneri precontrattuali, ovvero ad adempiere ad obblighi di legge. In questi casi, tra le
finalità della ECOCE possono rientrare:
 accertarsi dell’identità delle controparti contrattuali, o comunque degli interessati che entrano in
contatto con la ECOCE per l’esercizio delle sue attività;
 dare esecuzione a contratti e riscontrare richieste da parte di clienti (anche potenziali);
 cooperare con le autorità, anche comunicando dati personali precedentemente raccolti, come
prescritto dalle leggi applicabili;
 svolgere attività di marketing diretto.

Inoltre, ECOCE può chiedere esplicito consenso agli interessati per ulteriori trattamenti quando
questi abbiano come finalità:
 comunicazioni commerciali e promozionali da parte della ECOCE;
 l’utilizzo di applicazioni o app o alcune funzionalità delle stesse;
 l’utilizzo di cookie e altri strumenti simili, come descritto nella nostra cookie policy;
 altri casi in cui il consenso è richiesto espressamente.

I dati, infine, possono essere comunicati ai clienti (anche potenziali), ad altri fornitori e
collaboratori del titolare, In ogni caso, si ricorda che il titolare può essere tenuto a comunicare i
dati personali trattatati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi di legge.
2) Modalità di trattamento, tempi di conservazione e sicurezza: per il trattamento dei dati
personali, sia in formato cartaceo che elettronico sono adottate misure tecniche ed organizzative
adeguate per contrastare i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la
rivelazione o l'accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o comunque
elaborati, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura,
dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento.
ECOCE informa gli interessati che non pone in essere processi decisionali automatizzati che
producano effetti giuridici rilevanti per l’interessato o incidano in maniera significativa sulla sua
persona.
I dati personali saranno conservati e trattati per il tempo che sarà necessario a perseguire le
finalità descritte, e anche successivamente alla cessazione del rapporto che aveva giustificato
originariamente la raccolta, per assolvere ad esigenze amministrative, di legge o di difesa, anche
solo potenziale.
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3) Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali: i dati
personali sono trattati da ECOCE tramite i propri dipendenti e collaboratori, quali soggetti
autorizzati e dunque come tali incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere trattati
da società esterne incaricate da ECOCE di svolgere attività quali la conservazione e
archiviazione dei dati stessi, l'esercizio dei sistemi informativi utilizzati per il loro trattamento,
l'invio di comunicazioni, e da società e/o liberi professionisti che collaborano con ECOCE in
relazione ad attività correnti di amministrazione ed organizzazione societaria. Tali enti,
organismi, società e professionisti tratteranno i dati personali degli interessati in qualità di
autonomi titolari o, quando necessario, di responsabili del trattamento debitamente nominati da
parte del Titolare.
Ulteriore comunicazione dei dati personali potrà avvenire a favore delle autorità a norma di
legge.
I dati personali potranno altresì essere comunicati a società ed enti terzi nonché ad
amministrazioni pubbliche ove necessario per lo svolgimento delle attività di impresa di
ECOCE, i quali li tratteranno in qualità di autonomi titolari.
4) Diffusione e trasferimento dei dati: i dati personali potranno essere soggetti a diffusione
esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1) - come prescritto dalle norme
a dai regolamenti ai quali ECOCE è soggetta - anche per mezzo di reti informatiche e/o
telematiche, attraverso il proprio sito Internet, e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di
pubblicità prescritti dalle norme vigenti in materia ambientale.
I dati personali non saranno comunque trasferiti verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea ed
organizzazioni internazionali.
5) Diritti dell'interessato: in relazione ai trattamenti descritti in questa Informativa l’interessato
potrà esercitare in ogni momento i diritti che gli sono riconosciuti dalla legge:
a) accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del
Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere
comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali
automatizzati;
b) ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
c) ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei dati personali;
d) ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, nei casi previsti dalla legge;
e) in caso di processi decisionali automatizzati, inclusa profilazione, opporsi se ricorrono le
condizioni previste dalla legge;
f) ove ricorrano le condizioni di legge, richiedere la portabilità dei dati personali forniti al
Titolare, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare, senza alcun
impedimento da parte del Titolare stesso;
g) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Per esercitare tali diritti, contattare il Titolare ai recapiti di seguito specificati, fornendo i dati
come indicato dal Garante per la Protezione dati personali con il "MODELLO esercizio diritti in
materia di protezione dei dati personali" messo a disposizione sul sito dell'Autorità:
www.garanteprivacy.it
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6) Titolare del trattamento e dati di contatto: il Titolare dei trattamenti descritti in questa
Informativa è la ECOCE S.r.l., Via Nuova S. Antonio 27/3 - Giugliano in Campania (NA).
Per esercitare i Suoi diritti o per richiedere qualunque altra informazione riguardo il trattamento
dei Suoi dati personali: inviare una email al seguente indirizzo privacy@ecoce.it oppure scrivere
alla sede ECOCE indirizzando la lettera a ECOCE S.r.l. Via Nuova S. Antonio 27/3 - 80014
Giugliano in Campania (NA)
COOKIES POLICY
Cosa sono i cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito,
l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server
diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio,
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta
visitando.
Esistono diversi tipi di cookie:
a. Cookie tecnici: i cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di
una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto
dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori,
sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web, non richiedono il
preventivo consenso degli utenti e possono essere suddivisi in:
- cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del
sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree
riservate);
- cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito
per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso;
- cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare
il servizio reso allo stesso.
b. Cookie di profilazione: i cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e
vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate
dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. La normativa prevede che l'utente sia
adeguatamente informato sull'uso degli stessi al fine di esprimere il proprio consenso.
c. Cookie di terze parti: i cookie di terze parti sono installati da un sito diverso tramite il sito che
si sta visitando. Questi cookie possono essere inviati al browser dell’utente da società terze
direttamente dai loro siti per finalità proprie anche, eventualmente, di profilazione. Gli utenti
devono essere previamente informati in merito alle modalità di funzionamento di tali cookie e di
quelle necessarie a prestare il consenso all’utilizzo degli stessi.
Che tipi di cookie utilizza il sito web ECOCE
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ECOCE informa che per qualsiasi accesso al proprio sito web indipendentemente dalla presenza
di un cookie, vengono registrati il tipo di browser (es. Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc.) il
sistema operativo (es. MacOS, Windows) l’host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai
dati sulla pagina richiesta.
ECOCE informa che sui propri siti sono operative le seguenti categorie di cookie:
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a
erogare tale servizio.
I cookie tecnici utilizzati sono:
- cookie di navigazione o di sessione che hanno principalmente la funzione di agevolare la
navigazione da parte dell’utente,
Cookies di terze parti
Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per poter fornire
ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l'uso del sito stesso, come i pulsanti
per i social. La presente privacy policy non si applica ai servizi forniti da terze parti, e questo sito
non ha alcun controllo sui loro cookies, interamente gestiti dalle terze parti. Il contratto di
cessione dati avviene direttamente tra l'utente/visitatore e le terze parti, per cui l'acquisizione del
consenso per detti cookie è, ovviamente, a carico delle terze parti, mentre questo sito non
partecipa in alcun modo a tale cessione. In conseguenza di ciò le informazioni sull'uso dei detti
cookies e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono
fornite direttamente dalle terze parti alle pagine qui sotto indicate.
In particolare, il presente sito utilizza cookies delle seguenti terze parti:
- Google (Google Analytics cookie): Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che
attraverso l'uso di cookies (performance cookies), raccoglie dati di navigazione anonimi (troncati
all'ultimo ottetto) allo scopo di esaminare l'uso del sito da parte degli utenti, compilare report
sulle attività nel sito e fornire altre informazioni, compreso il numero dei visitatori e le pagine
visitate. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà
l'indirizzo Ip a nessun altro dato posseduto da Google. I dati trasmessi a Google sono depositati
presso i server di Google negli Stati Uniti.
Per ulteriori informazioni sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si
raccomanda di prendere visione delle informazioni alla pagina predisposta da Google.
Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina sull'uso dei cookie.
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio
browser l'apposito componente fornito da Google (opt out).
Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una
facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. 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.
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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.
- Facebook (link informativa cookie)
Abbandonando la presente pagina web l’utente dichiara di avere preso visione delle informazioni
sui cookie sopra riportate e di prestare il proprio consenso al loro utilizzo.
La maggior parte dei browser permette di cancellare cookie dal disco rigido del computer
dell’utente, di ricevere un avviso quando vengono salvati o di disattivarli del tutto. Per
informazioni su come compiere questa operazione, si possono consultare le istruzioni o la
schermata di aiuto del proprio browser. L’utente deve però essere consapevole che il rifiuto dei
cookie tecnici e di funzionalità rende inutilizzabile il presente Sito.
Per informazioni ulteriori si
http://www.allaboutcookies.org/.

può

consultare
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L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, l'aggiornamento dei vari tipi di
cookie o intervenute innovazioni tecnologiche potrebbero richiedere la necessità di variare la
presente informativa. È pertanto possibile che la stessa subisca modifiche nel tempo. Si invita,
quindi, l’utente a consultare periodicamente questa pagina.
ECOCE assicura di fare tutto quanto è nelle proprie possibilità per fornire all’utente ogni
informazione relativa ai cookie che verranno rilasciati.
Giugliano in Campania (NA), 25 maggio 2018
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