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Contatti
Se desideri avere maggiori informazioni o essere contattato compila il form!

Sede legale

Sede Operativa

Via C.Maffei,3 Frazione Darzo

Via Roma, 168

38089 Storo (TN)

38083 Condino (TN)

Tel. 0465 680148

Tel. 0465 680148

info@ecocompact.it

info@ecocompact.it

Posta certificata: ecocompact@pec.it

Posta certificata: ecocompact@pec.it

Visualizza Mappa

Visualizza Mappa

Se desideri avere maggiori informazioni o essere contattato da personale specializzato Ecocompact lascia i
tuoi dati!
Ragione Sociale
Nome
Cognome
Via
CAP
LocalitÃ
Provincia
Telefono
Fax
E-mail
Rchiedere materiale informativo
Desidero ricevere una visita da parte di un professionista ECOCOMPACT
Visualizza e accetta le condizioni sulla privacy*
Privacy Contatti

Contatti

No Si
No Si
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Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 Ecocompact S.r.l. , con riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che consultano e utilizzano i servizi del sito web dell’azienda, informa che:
L'informativa è resa solo per il sito di Ecocompact S.r.l. e non anche per altri siti web eventualmente
consultabili dall’utente tramite link.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso Ecocompact S.r.l. e sono curati da
personale autorizzato, oppure presso società da noi incaricate ad operazioni di gestione e manutenzione del
sito.

Tipologia dei dati personali raccolti
I dati personali raccolti tramite sito internet riguardano precisamente i dati anagrafici e di contatto, società di
appartenenza, nonché il messaggio che il visitatore intende inviare al Titolare.

Finalità del Trattamento e base giuridica
I dati personali sono trattati per finalità connesse o strumentali all'attività di Ecocompact S.r.l., quali
l'archiviazione nei propri database o lo svolgimento di attività di mail marketing.
In particolare:
A. Senza il consenso espresso dell'interessati per:
• La ricezione di un messaggio inviato tramite il form “Contattaci”. Al momento della compilazione
del form vengono richiesti i dati personali (nome e indirizzo di posta elettronica) con i quali
successivamente l'utente sarà identificato al fine di inviare una risposta all'indirizzo email indicato.
B. Con il consenso espresso dall'interessato per l'iscrizione al servizio di newsletter fornito dal Titolare.

Dati di navigazione anonimi
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 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 utilizzati dagli utenti che
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
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controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Cookies
Per consentire l’erogazione dei propri servizi, Ecocompact S.r.l. utilizza i c.d. cookies di sessione (che non
vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser),
che si limitano strettamente alla trasmissione di identificativi di sessione - costituiti da numeri casuali
generati dal server - necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Nell’erogazione di tali servizi non viene fatto uso dei cookies per la trasmissione di informazioni di carattere
personale.

Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
• I dati personali potranno essere comunicati a società controllate e collegate ad Ecocompact S.r.l.
• I dati non saranno in nessun caso diffusi.
• I dati personali sono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dal Regolamento UE n.
2016/679 al fine di prevenire la perdita dei dati, l’uso illecito o non consentito, ovvero l’accesso non
autorizzato.
Accesso ai dati
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati
(in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono:
• Il Titolare del trattamento
• Il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle richieste dell'utente (iscrizione alla
newsletter, risposta ad una richiesta di informazioni)
I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali
la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di
qualsiasi attività illecita connessa all'accesso al sito e/o all'invio di una richiesta.

Conservazione Dei Dati
I dati personali conferiti tramite sito internet
I dati personali degli utenti del sito che inviano una richiesta di informazioni tramite il modulo di contatto,
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saranno conservati per i tempi strettamente necessari all'espletamento della richiesta. Al termine saranno
eliminati.
I dati raccolti per le attività di iscrizione al servizio di newsletter, saranno inseriti nel database aziendale e
conservati per il tempo della durata del servizio, al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i
tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno
cancellati o resi anonimi entro 72 ore dalla ricezione della revoca.
Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non saranno
comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha il diritto di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
• ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto
di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Ecocompact S.r.l. , con sede legale a Darzo (TN), Via C. Maffei n.3.
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Modalità di esercizio dei suoi diritti
Le richieste di esercizio dei suoi diritti, come sopra indicati, possono essere presentate via posta al Titolare
del trattamento Ecocompact S.r.l. all’indirizzo Via C. Maffei n.3 – 38089 Darzo (TN) ovvero via mail
all’indirizzo privacy@ecocompact.it o via PEC all’indirizzo ecocompact@pec.it . Le ricordiamo che ha
sempre la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).

Scarica informativa privacy

Si, dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni qui esposte
INVIA
© EcoCompact S.r.l. - Socio unico
Sede legale: Via C.Maffei, 3 - 38089 Darzo (TN)
Sede operativa: Via Roma, 168 - 38083 Condino (TN) - Tel +39 0465 680148 - Fax +39 02
36028581 - info@ecocompact.it
P.IVA e C.F. 01894800224 - C.C.I.A.A. TN01894800224 - REA TN185694 - Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
Ecocompact recepisce i valori e i principi di responsabilità sociale del Gruppo Eneretica, così come riportati
nel Codice Etico. Download
Attività di direzione e coordinamento svolta da Eneretica S.p.a. - Via C. Maffei, 3 - 38089 Darzo (TN)
P.IVA e C.F. 02408370225 - C.C.I.A.A. TN02408370225 - REA TN222445
Tutti i diritti riservati - Privacy - Cookies
Stampa chiudi
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