Informativa privacy ai sensi degli artt. 13-14
del Regolamento Europeo “Privacy” (GDPR)
I dati personali da Lei inseriti,all'interno di questo portale sono trattati dal Titolare del Trattamento che
si configura nella societa' ECOMET SRL, sita in Strada Statale Soncinese nr. 2/a, 24058 a Romano di
Lombardia (Bg).
La stessa e' contattabile mediante mail:info@eco-met.it , oppure telefonicamente al numero: +39 0363
903243 oppure al numero di fax: +39 0363 991197 per finalità connesse alla fornitura dei servizi di
Fornitura, Trasporto, controllo e raccolta materiali, preventivi/offerte.
(Come riscontrabile all'interno del sito web nella sezione “servizi offerti'” e “materiali”).
I dati da Lei forniti, potrebbero essere trattati, solo su Suo esplicito consenso, per il perseguimento delle
seguenti finalita’:
• Per esigenze inerenti la stipula di contratti e incarichi, alla relativa esecuzione, alle successive
modifiche o variazioni e per qualsiasi obbligazione prevista per l’adempimento degli stessi.
• Per necessità di tipo operativo, organizzativo, gestionale, fiscale, e contabile relative al rapporto
contrattuale e/o precontrattuale instaurato.
• Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi, regolamenti o normativa
comunitaria.
• Per esigenze di monitoraggio delle modalità di erogazione di prodotti/servizi, dell’andamento
delle relazioni con i fornitori e dell’analisi e della gestione dei rischi connessi al rapporto
contrattuale.
• Per attività di marketing tradizionale quali: invio di documentazione commerciale e/o tecnica
(offerte) mediante l’ausilio di posta elettronica.
• Per attività di gestione, monitoraggio, salvataggio e creazione di un profilo anagrafico a seguito
di specifiche richieste provenienti dal portale web
I trattamenti avverranno con modalità elettroniche e verranno messi a disposizione delle terze parti
(Responsabili Esterni del trattamento) nell’ambito dell’Unione Europea, regolarmente contrattualizzate
dal Titolare e che offrono adeguate garanzie di sicurezza, necessarie per la fornitura di servizi essenziali
al soddisfacimento delle Sue esigenze.
I dati saranno trattati per finalità di analisi statistiche, in maniera anonima, come meglio specificato
dalla cookie policy.
Trattasi pertanto di trattamenti legittimi e necessari ad assicurarLe un servizio che risponda alle Sue
aspettative.
I dati saranno conservati per tutta la durata dei servizi da Lei richiesti o per periodi superiori solo se
previsti dalla normativa vigente. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti agli articoli 15-22
del GDPR contattando il titolare del presente sito.
Per modificare o cancellare i soli dati che sono archiviati sui sistemi che erogano il presente sito, inviare
una mail info@eco-met.it
Nel caso di richiesta di cancellazione dei suoi dati, La informiamo che potrebbe non essere più possibile
continuare a fornirLe il servizio richiestoci.
I dati trattati da ECOMET SRL sono allocati fisicamente in Italia, e precisamente presso la sede Legale
in Strada Statale Soncinese 2/A, a Romano di Lombardia (Bg), su server di proprietà e trattati nel
rispetto della normativa vigente: Reg. Eu 679/16 e D.lgs 196/03.
La informiamo, che potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati, qualora
ritenesse siano stati violati i suoi diritti.

Politica dei Cookie
CHE COSA SONO I COOKIE?
Un cookie è un file di testo che contiene delle informazioni e queste vengono memorizzate scaricando
questo file sul tuo pc, tablet, smartphone, o qualsivoglia altro dispositivo col quale si accede al sito web.
Attraverso i cookies si possono memorizzare dati tecnici che serviranno per l’analisi globale delle visite
del sito web, alcune preferenze dell’utente che ha avuto accesso al sito, ad esempio le più semplici
possono essere la lingua o i dati necessari al riconoscimento di accesso al sito web successivo al primo.
Alcune delle informazioni tecniche che ricaviamo dai cookies sono il numero delle pagine che visitate,
al luogo geografico dal quale si accede al sito, se è la prima volta che visiti il sito, se sei tornato più
volte sul sito, la durata della visita, al browser o il dispositivo attraverso il quale ti sei collegato e la
lingua.
In generale i cookies servono a migliorare la tua esperienza di navigazione sul sito web.
TIPOLOGIE DI COOKIE
Cookie temporanei: sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, servono a collegare le azioni
eseguite durante una sessione e vengono eliminati dal dispositivo alla chiusura del browser; Cookie
permanenti: sono utilizzati per archiviare informazioni in modo da ricordarle alle sessioni successive
dell’utente. Questi rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser.
I COOKIE TECNICI SUL NOSTRO SITO
Questo sito può essere navigato anche senza l’utilizzo dei cookie tecnici ma la navigazione potrebbe
non essere la migliore possibile.
Utilizziamo: Cookie tecnici, finalizzati a migliorare il funzionamento e la tua esperienza di navigazione
di questo sito.
Il Cookie di Google Analytics in particolare ci serve per raccogliere informazioni statistiche circa
l’utilizzo degli utenti del sito web. Le informazioni generate relative al nostro sito web sono utilizzate
per fare dei report sull’utilizzo del sito stesso per migliorarne l’usabilità, le funzionalità, l’interfaccia, la
comunicazione. La politica sulla privacy di Google è disponibile al seguente indirizzo:
http://www.google.com/privacypolicy.html.
Cookie Google Maps Cookie tecnico strettamente necessario
Cookie Google Analytics Cookies analitico per sistema di statistiche
I COOKIE DI SOCIAL MEDIA SHARING
Questi cookie di terza parte vengono utilizzati per integrare alcune diffuse funzionalità dei principali
social media e fornirle all’interno del sito. In particolare permettono la registrazione e l’autenticazione
sul sito tramite facebook e google connect, la condivisione e i commenti di pagine del sito sui social,
abilitano le funzionalità del “mi piace” su Facebook e del “+1” su G+. Di seguito i link alle rispettive
pagine di privacy policy.
Facebook, social media privacy policy
G+, social media privacy policy
Twitter, social media privacy policy
GESTIONE COOKIE
Navigando sul sito accetti la nostra cookie policy. Se preferisci che il nostro sito, Google Analytics o che
altre parti non utilizzino i cookie e/o i dati raccolti puoi: utilizzare la navigazione anonima (Do Not
Track) del tuo browser.

Per sapere come attivare l’opzione sui browser: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox,
Apple Safari.
Disattivare i cookie Google Analytics attraverso le specifiche opzioni di impostazione dei diversi
browser o scaricando l’Add-on.
Seguire le procedure che ogni browser propone per non usare/cancellare/gestire i cookie (tipicamente da
voce impostazioni nei menu del browser o seguendo istruzioni in
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).
Principali browser: Internet Explorer; Firefox; Safari; Chrome; Opera.
Se è già stato dato precedentemente il consenso e vuoi cambiarlo, è necessario procedere alla
cancellazione dei cookie:
 attraverso il browser (da impostazioni)
 chiedendo l’opt-out alle terze parti
 tramite il sito: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

