
 

 

 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Regolamento 2016/679 (UE) 

In ottemperanza al Regolamento 2016/679 (UE), o GDPR, in materia di trattamento di protezione dei dati personali, hai il diritto di 

conoscere tutte le informazioni in merito al trattamento dei tuoi dati personali in modo chiaro e trasparente. Con questo 

documento, intendiamo fornirti tutte le informazioni che necessiti di sapere. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è EMMEBI S.R.L. – Sistemi per l’ambiente, con sede legale in Via Paolo Imperiale, 4 int. 12 – 16126, 

Genova (GE), in persona del legale rappresentante pro-tempore.  

 

2. DATI PERSONALI CHE RACCOGLIAMO 

Con il termine “Dati Personali” intendiamo qualsiasi informazione che ti può riguardare e che può identificarti o renderti 

identificabile. Per consentire la possibile instaurazione di un rapporto commerciale, o anche solo di iniziare a tentarlo, siamo 

obbligati a richiederti tutta una serie di dati, quali, i dati anagrafici, di contatto (e-mail e telefonico), codice fiscale, dati del 

documento di riconoscimento, ulteriori informazioni pertinenti e necessarie allo svolgimento del contratto; che possono essere 

riferibili a colui o colei che decide di avviare un rapporto, ma anche, data l’attività da noi svolta, di soggetti terzi (p. es. dipendenti o 

collaboratori) in ogni caso collegati. 

 

3. COME E PERCHE’ UTILIZZIAMO I TUOI DATI PERSONALI 

La legge sulla protezione dei dati personali prevede la possibilità di utilizzare i Dati personali solo per determinate finalità e laddove 

abbiano una base legale per farlo. 

Di seguito, ti spieghiamo i motivi che spingono a trattarli: 

 

 
 

Per la corretta gestione dei rapporti contrattuali e commerciali. 

  La base legale è il precontratto o il contratto. Significa che i tuoi dati sono necessari per iniziare i primi step per un 
possibile rapporto commerciale, o perché dobbiamo stipulare un contratto e dargli esecuzione. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Per la gestione amministrativo e contabile dei rapporti. 

  
La base legale è l’adempimento degli obblighi di legge in materia di tenuta delle scritture contabili. Questo 
comporta che i dati sono essenziali perché entrambe le parti rispettino gli obblighi che la normativa impone.  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Per la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente. 

 
 

La base legale è l’adempimento degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e della 
disciplina ambientale. Questo comporta che i dati sono essenziali perché entrambe le parti rispettino gli obblighi 
che la normativa impone. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Per l’esercizio e/o difesa dei diritti in merito ai rapporti contrattuali e commerciali. 

  La base legale è il legittimo interesse alla tutela dei diritti ed alla richiesta di esercizio delle proprie pretese. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

I dati, per tutte le finalità, sono essenziali e obbligatori per stipulare o dare corretta esecuzione al contratto. In 
mancanza del conferimento, non potremmo dare seguito a nessuna richiesta. 

 

4. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI 

I dati saranno trattati e conservati per la durata del rapporto contrattuale, che potrebbe variare a seconda che il rapporto sia per 

singoli contratti o per contratti continuativi. In ogni caso, la conservazione non andrà oltre il termine di 10 anni, con decorrenza 

dalla cessazione di ogni rapporto. 

I termini potranno avere una durata maggiore, nell’ipotesi di esercizio e/o difesa dei diritti. In questa situazione il termine di 10 

anni decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento decisorio.  



 

 

 

5. CHI TRATTERA’ I TUOI DATI 
I tuoi dati saranno accessibili ai nostri dipendenti e collaboratori, autorizzati ed istruiti per svolgere i trattamenti indicati. 
Se necessario, non potendone fare a meno, i dati potranno essere comunicati a terze parti che prestano servizi accessori o 
strumentali che non possiamo svolgere internamente, quali, società e studi che offrono supporto legale, società o studi che 
prestano assistenza e consulenza per i temi collegati all’attività svolta dalla nostra società, banche ed istituti di credito; coloro che 
prestano questi servizi operano come Responsabili del trattamento. 
Nessun altro verrà a conoscenza dei tuoi dati personali, salvo non venga richiesto espressamente dall’Autorità giudiziaria o di 
Pubblica Sicurezza. 
Nessun dato verrà diffuso all’esterno.  
 

6. DOVE CONSERVIAMO I TUOI DATI 
I tuoi dati personali sono trattati presso i nostri uffici e comunque dentro il territorio dell’Unione Europea. Solo ove si necessiti di 
trasferirli al di fuori dell’UE, per questioni di natura tecnica e/o operativa, il trasferimento avverrà in conformità alle prescrizioni 
della normativa e saranno adottate tutte le idonee precauzioni, anche contrattuali, affinché si possa garantire la protezione, la 
sicurezza e la riservatezza dei tuoi dati personali oggetto di trasferimento. 
 
7. QUALI SONO I TUOI DIRITTI 
Potrai sempre esercitare i tuoi diritti, in merito ai dati personali su di te in nostro possesso, scrivendo all’indirizzo e-mail 
privacy@emmebiambiente.com. In tal senso: 
 
 

 

Hai il diritto di accedere alle informazioni. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Hai il diritto di farci correggere eventuali inesattezze. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Hai il diritto di chiedere la cancellazione. Puoi farlo chiedendoci di cancellare tutti i dati personali in nostro 
possesso su di te, se non più necessari per noi od obbligatorio conservarli. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Hai il diritto di trasferire i tuoi dati. Ti forniremo una copia digitale in formato leggibile. Non lo faremo nella misura 
in cui ciò comporti la divulgazione di dati di un’altra persona che non sia tu. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Hai il diritto di chiedere la limitazione del trattamento. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Hai il diritto di opporti al trattamento. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Hai il diritto di presentare un reclamo in merito al nostro utilizzo dei tuoi dati. In questo caso, ti preghiamo di 
comunicarlo prima, così da poter affrontare le tue preoccupazioni. Se non riusciamo a farlo, potrai sempre 
contattare il Garante Italiano per la protezione dei dati personali all’indirizzo web https://www.garanteprivacy.it/. 

 
8. MODIFICA PRIVACY POLICY 
Ogni giorno ci impegniamo per migliorare costantemente, per questo è anche tuo impegno leggere periodicamente questa policy 

per verificare le modifiche e gli aggiornamenti apportate. 

Per aiutarti nella verifica, a fondo pagina troverai sempre l’indicazione della data di aggiornamento della policy. 

 
Data di aggiornamento: 09 dicembre 2021 
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