
 
 

 
 

 
Informativa trattamento dati personali  

 
Spett.le Cliente 
 
conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Reg. Europeo (GDPR), La informiamo che ECO. M. SERVIZI SRL in 
qualità di Titolare del Trattamento (di seguito Titolare), è autorizzata a trattare dati definiti dall’art. 4 del GDPR “Dati 
Personali”, relativamente alle prestazioni previste dal servizio erogato ed ai connessi adempimenti amministrativi. Tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Finalità del trattamento 

a) Finalità 1: Il trattamento dei dati personali in possesso del Titolare, o che verranno richiesti nel prosieguo del 
rapporto, o comunicati a terze parti, sono trattati per finalità inerenti l’esecuzione del contratto/accordo 
commerciale stipulato, per le quali non è necessario il Suo consenso espresso (art. 6 GDPR 679/2016), ed 
in particolare sono trattati per le finalità di attivazione della fornitura del servizio e dei servizi connessi 
previsti nel Contratto e per adempiere agli obblighi legali, fiscali, amministrativi e contabili a nostro carico. Il 
conferimento dei dati è necessario per l’espletamento del servizio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati 
potrebbe comportare la mancata esecuzione del servizio. 

b) Finalità 2: Il trattamento dei dati personali richiesti dal Titolare, per finalità diverse da quanto sopra indicato e 
non strettamente collegate al rapporto contrattuale in essere, in particolare per attività di marketing e/o 
campagne promozionali dei servizi erogati, svolte direttamente dalla nostra Società o gestiti da società 
esterne direttamente incaricate, potrà essere effettuato solo a seguito di suo espresso consenso, 
sottoscritto in calce alla presente informativa. In mancanza del suo consenso esplicito il Titolare non 
utilizzerà i suoi dati. Il consenso potrà essere revocato in ogni momento. 

Base giuridica del trattamento 

La natura giuridica del trattamento per finalità inerenti l’esecuzione degli accordi contrattuali (finalità1) è il 
contratto e/o accordo tra le parti nell’ambito delle specifiche attività previste dal rapporto commerciale instaurato 
e pertanto non richiede un suo consenso. La natura giuridica del trattamento per finalità inerenti attività di 
marketing e promozionali (finalità 2) è il suo espresso consenso. 
Modalità del trattamento  

Il trattamento sarà effettuato in forma manuale e/o elettronica e ad opera di soggetti a ciò appositamente 
autorizzati, nel rispetto delle misure di sicurezza minime previste ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui 
potranno accedere i soggetti autorizzati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da 
terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento 
delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, 
la riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 
Comunicazione dei dati e/o nomina di Responsabili esterni 

Per le finalità inerenti l’esecuzione del contratto/accordo commerciale (finalità 1), i dati personali forniti non 
saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo eventuali comunicazioni a terzi per lo svolgimento 
di attività funzionali al Titolare, quali quelle amministrative, contabili e fiscali e salvo qualora ciò sia 
indispensabile al fine di esecuzione degli obblighi assunti dalle parti. In tal caso l’utilizzo da parte dei terzi dovrà 
avvenire nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge. I suoi dati potranno 
essere comunicati a titolo indicativo e non esaustivo a Istituti di credito e mediazione finanziaria, società di 
recupero crediti, società di assicurazione del credito, professionisti e consulenti che assistono l’azienda dal 
punto di vista fiscale, commerciale e legale, aziende di trasporto e logistica, uffici di amministrazione finanziaria. 
Per le finalità di marketing e/o campagne di promozione dei servizi (finalità 2), i suoi dati potranno essere 
trasmessi ad eventuali aziende incaricate per lo svolgimento delle attività (es. società di comunicazione e 
marketing)ma solo a seguito di suo espresso consenso e potrà avvenire solo se nel rispetto del principio della 
correttezza e delle disposizioni di legge. 
I nominativi di eventuali soggetti terzi nominati quali Responsabili Esterni del trattamento sono disponibili per la 
consultazione presso il Titolare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Luogo di trattamento e tempi di conservazione 

I dati vengono trattati ed archiviati presso le sedi del Titolare e da società incaricate di svolgere attività tecniche 
informatiche, di sviluppo, gestionali e da eventuali società  amministrative/contabili o di servizi, situate all’interno 
dell’Unione Europea. 
I dati forniti per le finalità inerenti l’esecuzione del contratto/accordo commerciale (finalità 1) verranno conservati 
per il tempo necessario ad adempiere alle finalità del trattamento e comunque non oltre 10 anni dalla 
cessazione del rapporto contrattuale. 
I dati forniti per le finalità di marketing e/o campagne di promozione dei servizi (finalità 2) verranno conservati 
per il tempo necessario ad adempiere alle finalità del trattamento e comunque non oltre 2 anni dalla cessazione 
del rapporto contrattuale. 
I Suoi dati potranno essere conservati per un periodo superiore in relazione alle finalità di contestazioni ed 
eventuali contenziosi. 
Comunicazione dei dati a soggetti locati presso paesi non facenti parte della UE 

I suoi dati personali non saranno comunicati a soggetti con sede presso Paesi Terzi non europei. Il Titolare 
assicura che nell’eventualità il trasferimento dei dati in extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili, stipulando, ove necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando 
le clausole previste dalla Commissione Europea (clausole contrattuali standard tra esportatore/Titolare ed 
importatore/Responsabile dei dati).  
Diritti dell’interessato  

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. da 15 a 22 del GDPR 679/2016, rivolgendosi al Titolare del 
trattamento. In particolare l’interessato potrà: a) avere accesso ai dati personali; b) chiedere rettifica o cancellazione dei dati 
personali (oblio) o limitazione del trattamento che lo riguardano; c) opporsi al trattamento; d) chiedere la portabilità dei 
dati; e) revocare il consenso, ove previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca); f) sottoporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’artt. sopra indicati è Eco. M. 
Servizi Srl con sede legale in Livorno via Agreste 16 
I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di 
posta elettronica info@ecomservizi.it 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- 
 
 
Il/La sottoscritto/a________________________ della Ditta _______________________________________ 

con sede legale a ____________________________  in via_______________________________________ 

dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’ informativa sul trattamento dei dati personali.   

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO FACOLTATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LA FINALITÀ DI CUI ALLA 
LETTERA B 

In merito alla finalità di cui alla Lettera B della presente Informativa relativamente alle attività di marketing e/o 
campagne promozionali che potranno essere svolte dalla Società presta il proprio espresso consenso. 
 
 
 
_____________________lì______________                                  _____________________ 
(luogo)                                  (data)                                                        (firma leggibile) 
 
  
  
 


