INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy GDPR, prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di trasparenza,
correttezza e liceità e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati raccolti verranno trattati al fine di contattarLa ed informarLa su assistenza, aggiormamenti e
novità riguardo il progetto Ecopremia. I dati da Lei forniti potranno essere comunicati solo alle
aziende che sono entrate nel circuito di Ecopremia e solo per le finalità perseguite dal progetto
Ecopremia.
Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartecee e/o informatizzate;
La informiamo che i suoi dati personali sono richiesti al fine del rilascio della Ecocard.
Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, dati di nascita, codice fiscale, indirizzo civile è
obbligatorio, al fine di poterLe offrire il servizio di consulenza e/o assistenza e l'eventuale rifiuto a
fornire tali dati potrebbe comportare il mancato rilascio della Ecocard con la conseguente mancata o
parziale esecuzione del servizio fornito da Ecopremia; il conferimento dei dati relativi al recapito
telefonico ed all'indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere ad
Ecopremia di informarLa ed aggiornarLa sulle attività di Ecopremia e sui servizi offerti.
La informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non
ha alcuna conseguenza, se non il mancato rilascio della Ecocard.
La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni e organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati
sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, da lei spontaneamente conferiti, non saranno oggetto
di trattamento se non previo suo espresso consenso scritto.
La informiamo, peraltro, la richiesta di dati personali non consistono nell'utilizzo di tali dati per
valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di
detta persona fisica, ma sono finalizzati allo scopo del rilascio della Ecocard per usufruire degli
sconti presso le aziende che hanno aderito al progetto.
I destinatari dei dati raccolti sono oltre al titolare del trattamento, le aziende che hanno aderito al
progetto Ecopremia, le quali ricevono il numero Ecocard tramite il voucher che Lei ha provveduto a
stampare per ottenere gli sconti presso le aziende stesse.
Non è previsto il trasferimento dei suoi dati all'estero.
La informiamo che i dati raccolti sono contenuti in database crittografati.
Il periodo di conservazione dei suoi dati è di 5 anni.
Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite da Ecopremia La invitiamo a visitare il
nostro sito web: www.ecopremia.it

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in
particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla;
di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro
origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione
che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo
della raccolta, di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L'art. 8 GDPR prevede il divieto di offerta diretta dei servizi di Ecopremia attraverso il rilascio di
Ecocard ai minori di 16 anni, a meno che non sia raccolto il consenso dei genitori che esercitino la
patria potestà o di chi ne fa le veci.
Ai sensi dell'art. 13 GDPR, viene identificato il titolare del trattamento in Tricomi Giuseppe
residente in Giarre (CT) Via Principe di Piemonte, 161. Il responsabile del trattamento è Tricomi
Giuseppe nonché tutte le aziende che hanno aderito al progetto Ecopremia le quali ricevono il
numero Ecocard tramite il voucher che Lei ha provveduto a stampare per ottenere gli sconti presso
le aziende stesse.

