Informativa sulla protezione dei dati
Siamo felici della vostra visita al nostro sito web e del vostro interesse nei confronti del nostro
centro. Prestiamo molta attenzione alla protezione dei vostri dati e vogliamo che vi sentiate sicuri e
tranquilli in occasione della visita al nostro sito Internet.

1. Fondamenti per la raccolta e il trattamento dei dati personali sul nostro sito web
Potete visitare il sito web di questo centro senza che abbiamo fondamentalmente bisogno dei vostri
dati personali. Veniamo solamente a conoscenza di quale indirizzo IP ha richiamato quale pagina e a
quale ora, ove nel nostro sito web è integrato un sistema (vedere sotto) che garantisce
l’anonimizzazione degli indirizzi IP. Questo significa che può avvenire solamente una valutazione a
scopo puramente statistico e che il singolo visitatore rimane tuttavia anonimo.
In casi eccezionali, tramite il sito web vengono raccolti e trattati i vostri dati personali. I dati personali
sono tutte le informazioni che si riferiscono a una singola persona identificata o identificabile, come
ad esempio il vostro nome e il vostro indirizzo.
Se avete fornito il vostro consenso o se siamo autorizzati dalla legge, raccogliamo i vostri dati
personali quali utenti del sito web per mettere a vostra disposizione i contenuti del sito web e per
offrirvi delle altre prestazioni di servizio, come ad esempio la presa di contatto tramite un apposito
modulo, l’abbonamento alla nostra newsletter, l’iscrizione al nostro programma di fedeltà, ecc.
In ogni informativa per i clienti sono contenute ulteriori informazioni sulle azioni eseguite nel centro
con i dati personali, indipendentemente da questo sito web, ad esempio in merito ai giochi a premi,
alla videosorveglianza, ecc.

2. Soggetto responsabile
Il soggetto responsabile a livello del gruppo per il trattamento dei vostri dati personali sul nostro sito
web è:
ECE Projektmanagement Italia S.r.l.
Piazzale Principessa Clotilde, 8
20121 Milano
Italia
E-mail: dataprotection@ece.com
Oppure
E-mail: dataprotectionitalia@ece.com

3. Fondamento giuridico per il trattamento di dati sul nostro sito web
Trattiamo i dati personali in accordo con le disposizioni del regolamento generale europeo sulla
protezione dei dati (RGPD) e delle disposizioni nazionali sulla protezione dei dati, sulla base dei
fondamenti giuridici esposti di seguito:
a.)

Sulla base del vostro consenso (articolo 6, capoverso 1 a) del RGPD UE)

Se ci avete concesso il vostro consenso al trattamento dei dati personali per scopi determinati, la
legalità di tale trattamento si fonda sul vostro consenso. Un consenso concesso è revocabile in
qualsiasi momento. La revoca del consenso non intacca la legalità del trattamento dei dati avvenuto
fino alla revoca stessa.
b.)

Per l’adempimento degli obblighi contrattuali (articolo 6, capoverso 1 b) del RGPD UE)

Il trattamento dei vostri dati avviene in parte anche per l’adempimento di un contratto stipulato con
voi su vostra richiesta o per l’adempimento di una misura contrattuale, ad esempio nel quadro di un
obbligo di prestazione di servizio esistente nei vostri confronti. Gli ulteriori dettagli sugli scopi di
trattamento dei dati relativi a ciò sono ricavabili dai rispettivi documenti contrattuali e dalle
rispettive condizioni di partecipazione vincolanti.
c.)

Nel quadro della valutazione degli interessi (articolo 6, capoverso 1 f) del RGPD UE)

Se necessario, trattiamo i vostri dati per garantire i nostri interessi legittimi o gli interessi legittimi di
terzi. Questi sono ad esempio:
• Pubblicità o ricerche di mercato/sondaggi d’opinione, a patto che non abbiate negato l’uso dei
vostri dati
• Utilizzo dei cookie (descritto nel dettaglio successivamente)
• Affermazione di diritti riconosciuti dalla legge e difesa in caso di controversie legali

4. Scopo del trattamento dei dati sul nostro sito web
Potete fondamentalmente usare il nostro sito web senza dover immettere i dati personali. Se
raccogliamo i vostri dati personali sul nostro sito web, questo avviene per gli scopi illustrati di
seguito:
•

Messa a disposizione tecnica del sito web e monitoraggio della funzionalità

•

Presa di contatto tramite l’apposito modulo

•

Invio di newsletter

•

Analisi statistiche dell’uso del sito web

•

Creazione di profili

•

Pubblicazione dei contenuti che immettete in occasione della visita al nostro sito

•

Pubblicazione di foto sulla base del vostro consenso

•

Partecipazione a giochi a premi

•

Effettuazione di prenotazioni nel quadro della registrazione per il nostro strumento Digital
Mall

•

Creazione di un conto cliente

•

Ordine di buoni del centro

•

Ordine di tessere di parcheggio

5. Come raccogliamo i vostri dati personali?
Raccogliamo i vostri dati personali sul nostro sito web in vari modi:
5.1. Hosting e file di registro
Le prestazioni di hosting da noi utilizzate sono finalizzate a mettere a disposizione le prestazioni
seguenti: prestazioni di servizio per l’infrastruttura e la piattaforma, capacità di calcolo, spazio di
memoria e servizi di banca dati, prestazioni di sicurezza e prestazioni di manutenzione tecnica che
utilizziamo allo scopo di gestire questa offerta online.
Al riguardo, noi o il nostro gestore di hosting trattiamo i dati dell’utente, i dati di contatto, i dati
contenutistici, i dati contrattuali, i dati d’uso, i metadati e i dati di comunicazione di clienti,
interessati e visitatori di questa offerta online sulla base dei nostri interessi legittimi in merito a una
messa a disposizione efficiente e sicura di questa offerta online ai sensi dell’articolo 6, capoverso 1,
lettera f) del RGPD in collegamento con l’articolo 28 del RGPD (stipulazione di un contratto per il
trattamento dei dati su commissione).
Noi ovvero il nostro gestore di hosting raccogliamo i dati su ogni accesso al server sul quale si trova
questo servizio (i cosiddetti file di registro del server) sulla base del nostro interesse legittimo ai sensi
dell’articolo 6, capoverso 1, lettera f) del RGPD. Dei dati di accesso fanno parte il nome del sito web
richiamato, file, data e ora della chiamata, quantità di dati trasmessa, messaggio sul successo della
chiamata, tipo di browser e versione, sistema operativo dell’utente, URL del referrer (la pagina
visitata precedentemente), indirizzo IP e gestore che effettua la richiesta.
Le informazioni dei file di registro vengono salvate per ragioni di sicurezza e quindi cancellate (ad
esempio per il chiarimento di comportamenti impropri o fraudolenti). I dati la cui conservazione
ulteriore è necessaria per finalità probatorie sono esclusi dalla cancellazione fino al chiarimento
definitivo del rispettivo caso.
Ogni volta che richiamate il nostro sito Internet, il vostro browser invia automaticamente
determinate informazioni al server del sito Internet per consentire la comunicazione tra il browser e
il server. Queste informazioni vengono salvate in un cosiddetto file di registro. Si tratta ad esempio di
informazioni su

– tipo e versione del browser da voi usato,
– sistema operativo da voi usato,
– sito Internet dal quale siete giunti al sito attuale,
– nome host (indirizzo IP) del vostro calcolatore e
– ora in cui è avvenuta la chiamata.
Fatti salvi gli eventuali obblighi di conservazione previsti dalla legge, cancelliamo o anonimizziamo il
vostro indirizzo IP dopo che abbandonate il sito Internet, a patto che non emerga niente di diverso da
questa informativa sulla protezione dei dati e che questo sia ammesso dalla legge.
In generale usiamo le informazioni trasmesse dal vostro browser al nostro server in forma
anonimizzata – vale a dire senza possibilità di risalire a voi – per analizzare e migliorare i nostri
servizi. In questo modo è ad esempio possibile scoprire possibili errori o determinare in quali giorni e
a quali ore il nostro sito web è maggiormente utilizzato.

5.2. Newsletter e presa di contatto
Se vi abbonate alla nostra newsletter tramite il nostro sito web, raccogliamo il vostro nome e il
vostro indirizzo e-mail per essere in grado di farvi pervenire la newsletter da voi richiesta.
Nel quadro del nostro modulo di contatto raccogliamo il vostro nome, indirizzo e-mail e numero di
telefono per poter rispondere alla vostra richiesta.

5.3. Utilizzo dei cookie
Questo sito web usa Google Analytics, un servizio di analisi web di Google Inc. (“Google”). Google
Analytics impiega i cosiddetti “cookie”, file di testo che vengono salvati sul vostro computer e che
permettono un’analisi dell’uso del sito web. Le informazioni generate dai cookie circa il vostro uso di
questo sito web vengono di norma trasmesse a un server di Google negli USA e ivi salvate. In ragione
dell’attivazione dell’anonimizzazione dell’IP sul sito web, il vostro indirizzo IP verrà precedentemente
abbreviato da Google entro gli stati membri dell’Unione Europea o in altri stati contraenti
dell’accordo sullo spazio economico europeo. Solo in casi eccezionali l’intero indirizzo IP verrà
trasmesso a un server di Google negli USA e ivi abbreviato. Su incarico dell’esercente di questo sito
web, Google userà queste informazioni per valutare il vostro uso del sito web, per realizzare delle
relazioni in merito alle attività del sito web e per erogare degli altri servizi collegati all’uso del sito
web e all’uso di Internet nei confronti dell’esercente del sito web. L’indirizzo IP trasmesso dal vostro
browser nel quadro di Google Analytics non verrà accostato ad altri dati di Google. Potete impedire il
salvataggio dei cookie tramite un’apposita impostazione del software del vostro browser; vi
segnaliamo tuttavia che in questo caso potreste eventualmente non utilizzare appieno tutte le
funzioni di questo sito web. Potete inoltre impedire a Google la rilevazione dei dati generati dai
cookie riferiti al vostro uso del sito web (indirizzo IP compreso), al pari dell’elaborazione di detti dati
da parte di Google, scaricando e installando il plug-in per il browser disponibile al collegamento

seguente. Collegamento attuale:
tools.google.com/dlpage/gaoptout
Potete impedire la rilevazione da parte di Google Analytics cliccando sul collegamento seguente.
Verrà installato un cookie di opt-out che impedirà la futura rilevazione dei vostri dati in occasione
delle visite di questo sito web:
disattivazione di Google Analytics
Per maggiori informazioni sulle condizioni d’uso e sulla protezione dei dati rimandiamo alla pagina
https://www.google.com/analytics/terms/it.html ovvero https://policies.google.com/?hl=it/.
Segnaliamo che, su questo sito web, Google Analytics è stato esteso con il codice
“gat._anonymizeIp();” al fine di garantire una rilevazione anonimizzata degli indirizzi IP (la cosiddetta
mascheratura dell’IP).

5.4. Trattamento dei dati nel quadro dell’iscrizione tramite l’offerta LOGIN
Nel quadro della vostra registrazione tramite l’offerta LOGIN raccogliamo i dati seguenti: nome,
indirizzo e-mail, indirizzo. Inoltre, in questo contesto, usiamo, raccogliamo e trattiamo delle ulteriori
informazioni relative al vostro profilo d’acquisto;
•

Frequenza e durata delle visite al nostro sito web;

•

Informazioni relative al vostro comportamento d’acquisto e visita (in particolare la
tracciatura) e ai prodotti (offerte, eventi, notizie, ecc.) che avete contrassegnato come
interessanti;

•

Dati personali inclusi nei contenuti che avete caricato, ai quali avete contribuito o che avete
reso altrimenti disponibili tramite i nostri servizi, ad esempio i vostri interessi e le vostre liste
di preferiti;

•

La vostra data di nascita per l’invio di un premio per il compleanno.

5.5. Ordine di buoni
Tramite il nostro sito web potete anche acquistare i buoni per il nostro centro. Se sfruttate questa
offerta, raccogliamo i vostri dati seguenti: nome, coordinate bancarie, indirizzo e-mail.

5.6. Ordine di tessere di parcheggio
Tramite il nostro sito web potete inoltre acquistare delle tessere di parcheggio per i parcheggi del
nostro centro. Se sfruttate questa offerta, raccogliamo i vostri dati seguenti: nome, coordinate
bancarie, indirizzo e-mail.

6. Utilizzo dei plug-in dei media sociali
6.1. Plug-in di Facebook
Nel nostro sito web possono essere integrati i plug-in della rete sociale Facebook (Facebook Inc. 1601
S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).
I plug-in di Facebook sono riconoscibili dal logo Facebook o dal pulsante “Mi piace” sul nostro sito.
Qui è disponibile una panoramica dei plug-in di Facebook:
developers.facebook.com/docs/plugins/
Quando visitate il nostro sito, tramite l’azionamento attivo del pulsante del plug-in viene creata una
connessione diretta tra il vostro browser e il server di Facebook. L’azionamento del plug-in dei media
sociali avviene tramite la vostra decisione attiva. In questo modo il centro non viene in possesso dei
vostri dati personali.

La visita al nostro sito web e la visita al fan site Facebook del centro può eventualmente essere
tracciata da Facebook se l’utente possiede un account utente su Facebook. Non abbiamo nessuna
influenza sulla trasmissione di informazioni a Facebook. Se non volete che Facebook possa associare
la visita al nostro sito web al vostro account utente Facebook è necessario che vi disconnettiate da
Facebook. Per maggiori informazioni potete consultare l’informativa sulla protezione dei dati di
Facebook alla pagina https://it-it.facebook.com/policy.php.

6.2. Plug-in di Instagram
Sul nostro sito web vengono utilizzati i cosiddetti plug-in sociali (“plug-in”) di Instagram, gestiti da
Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). I plug-in sono
contrassegnati con un logo di Instagram, ad esempio sotto forma di una “fotocamera Instagram”.
Una panoramica dei plug-in di Instagram e del loro aspetto si trova qui:
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
Se richiamate una pagina della nostra presenza web contenente uno di questi plug-in, cliccando
attivamente sul pulsante del plug-in si creerà una connessione diretta al server di Instagram. Il
contenuto del plug-in viene trasmesso direttamente da Instagram al vostro browser e integrato nel
sito. Tramite questa integrazione, Instagram riceve l’informazione che il vostro browser ha
richiamato la rispettiva pagina della nostra presenza web, anche se non possedete nessun profilo
Instagram o se in quel dato momento non avete effettuato l’accesso a Instagram. Questa
informazione (indirizzo IP compreso) viene trasmessa direttamente dal vostro browser a un server di
Instagram negli USA e ivi salvata.
Se avete effettuato l’accesso a Instagram, Instagram può assegnare la visita al nostro sito web
direttamente al vostro account Instagram. Se interagite con il plug-in, ad esempio azionando il
pulsante “Instagram”, questa informazione viene a sua volta trasmessa direttamente a un server
Instagram e ivi salvata. Le informazioni vengono inoltre pubblicate sul vostro account Instagram e lì
vengono mostrate ai vostri contatti. Scopo ed estensione del rilevamento dei dati ed elaborazione e
utilizzazione ulteriori dei dati da parte di Instagram, al pari dei vostri diritti in merito e delle vostre

possibilità di impostazione per la protezione della vostra sfera privata, sono ricavabili dalle indicazioni
per la protezione dei dati di Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/
Se non desiderate che Instagram assegni immediatamente i dati raccolti attraverso la nostra
presenza web al vostro profilo Instagram, dovete disconnettervi dal vostro account Instagram prima
di visitare il nostro sito web. Potete anche impedire completamente il caricamento dei plug-in di
Instagram con dei componenti aggiuntivi per il vostro browser, ad esempio con il blocco dello script
“NoScript” (http://noscript.net/).

6.3. Uso dei plug-in di YouTube
Per l’integrazione di video utilizziamo tra l’altro il gestore YouTube. YouTube è gestito da YouTube
LLC con sede centrale a 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube è rappresentato da
Google Inc. con sede a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
In alcune delle nostre pagine Internet usiamo i plug-in del gestore YouTube. Se richiamate le pagine
Internet della nostra presenza Internet contenenti tali plug-in, ad esempio della nostra mediateca, e
se cliccate attivamente sul pulsante del rispettivo plug-in si crea una connessione con i server di
YouTube. In questo modo viene trasmesso al server di YouTube quale delle nostre pagine Internet
avete visitato. Se avete effettuato l’accesso quali iscritti a YouTube, YouTube assegnerà questa
informazione al vostro account utente personale. In caso di uso del plug-in, ad esempio cliccando sul
pulsante di avvio di un video, questa informazione verrà a sua volta assegnata al vostro account
utente. Potete impedire questa associazione disconnettendovi dal vostro account utente YouTube e
dagli altri account utenti delle aziende YouTube LLC e Google Inc. e cancellando i rispettivi cookie
delle aziende prima di usare il nostro sito Internet. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati
e per le indicazioni sulla protezione dei dati da parte di YouTube (Google) potete consultare la pagina
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it/

7. Destinatario dei dati
I vostri dati sono ricevuti solo dagli uffici o dalle unità organizzative interne e da altre imprese a noi
collegate dal punto di vista del diritto societario, nella misura in cui questo sia necessario per
l’adempimento dei nostri obblighi contrattuali e legali o qualora abbiamo bisogno dei dati nel quadro
del perseguimento e della tutela dei nostri interessi legittimi.
La diffusione dei vostri dati a destinatari esterni avviene in relazione al disbrigo dei contratti, a patto
che per il rispetto degli obblighi di legge siamo obbligati all’informazione, alla segnalazione o alla
diffusione dei dati, che ci abbiate fornito un consenso alla trasmissione a terzi o a fornitori di servizi
esterni che agiscono come responsabili del trattamento su nostro incarico o che svolgono delle
funzioni per noi (ad esempio fornitori di servizi IT, centri di calcolo, distruttori di dati o servizi di
corriere).

8. Trasmissione dei vostri dati in un Paese terzo
Trasmettiamo i vostri dati ai soggetti negli stati con sede all’interno dell’Unione europea (UE) ovvero
dello Spazio economico europeo (SEE) (cosiddetti Paesi terzi) che agiscono per noi quali responsabili
del trattamento (ad esempio fornitori di servizi IT o centri calcolo). Nel quadro dell’impiego di Google
Analytics tramettiamo il vostro indirizzo IP abbreviato negli USA. Può inoltre verificarsi una
trasmissione dei vostri dati a gestori di plug-in dei media sociali; per i dettagli rimandiamo alle
rispettive informative sulla protezione dei dati.
Qualora per il Paese in questione non esista una decisione della Commissione UE in merito al livello
di protezione dei dati adeguato ivi esistente, stipuliamo dei contratti sulla base delle disposizioni di
protezione dei dati UE che accertano che i vostri diritti e le vostre libertà siano adeguatamente
protetti e garantiti. In alternativa, la trasmissione dei dati si basa sulla decisione di esecuzione (UE)
2016/1250 della Commissione UE del 12 luglio 2016 ai sensi della direttiva 95/46/CE del parlamento
europeo e del consiglio in merito all’adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la
privacy. A richiesta saremo lieti di mettervi a disposizione le rispettive informazioni dettagliate.
In generale non trasmettiamo i vostri dati personali in Paesi al di fuori dell’UE ovvero del SEE o a
organizzazioni internazionali.

9. Durata del salvataggio dei dati
Ci atteniamo ai principi della rinuncia alla raccolta dei dati e della minimizzazione dei dati. Salviamo i
vostri dati personali, qualora li raccogliamo, solo per il tempo necessario per il conseguimento degli
obiettivi del trattamento dei dati o per i termini di conservazione previsti dal legislatore. In caso di
soppressione del rispettivo scopo, revoca del vostro consenso ovvero scadenza dei termini di
salvataggio previsti dalla legge, i dati in questione verranno bloccati o cancellati di routine e nel
rispetto delle norme di legge.

10. I vostri diritti in qualità di persone interessate dalla raccolta dei dati
Se esercitate i vostri diritti ai sensi di questo capitolo nel rispetto della legislazione vigente,
comunicheremo la correzione ovvero la cancellazione dei vostri dati personali ovvero la limitazione
del trattamento effettuata su vostra richiesta a tutti i destinatari ai quali sono stati tramessi i dati
personali, a patto che tale comunicazione non sia impossibile o connessa a costi spropositati.
Se esercitate i vostri diritti e/o desiderate ricevere tutte le informazioni rilevanti, vi preghiamo di
rivolgervi ai dati di contatto indicati al punto 13. Risponderemo al più tardi entro 1 mese dal
ricevimento della vostra richiesta. Secondo la legislazione vigente e in base alle indicazioni seguenti,
avete il diritto di richiedere di essere informati in merito ai vostri dati personali, di richiedere la
correzione, cancellazione o portabilità (ad esempio la trasmissione dei vostri dati personali a un altro
fornitore di sevizi) dei vostri dati personali da noi trattati e di richiedere la limitazione del
trattamento.

10.1 Diritto all’informazione
Avete sempre il diritto di essere informati gratuitamente in merito, tra l’altro, ai vostri dati da noi
trattati, allo scopo del trattamento, alle categorie di destinatari, alla durata di salvataggio prevista o,
in caso di trasferimento in un Paese terzo, alle garanzie adatte. Avete inoltre il diritto di ricevere una
copia dei vostri dati.
10.2 Correzione dei vostri dati personali
In base alla legislazione vigente avete in diritto di correggere i vostri dati personali che ci avete
comunicato. Tramite le vostre impostazioni nei servizi potete attualizzare le informazioni del vostro
account, modificare le impostazioni del vostro profilo, richiedere/disdire il ricevimento di messaggi
da noi e impostare le vostre preferenze in merito alle parti dei servizi, tra l’altro per le funzioni basate
sulla posizione.
Se vi siete iscritti ai nostri servizi per iscritto o via e-mail, rivolgetevi a noi per iscritto o via e-mail
tramite i dati di contatto indicati al punto 13 per correggere i vostri dati personali.
10.3 Cancellazione dei vostri dati personali
Potete richiederci in qualsiasi momento la cancellazione dei vostri dati personali per iscritto o via email tramite i dati di contatto indicati al punto 13. Se presentate tale richiesta, cancelleremo
immediatamente tutti i dati personali posseduti relativi alla vostra persona, a patto che lo scopo del
trattamento sia venuto meno e che la cancellazione non sia contraria agli obblighi di conservazione
previsti dalla legge. In questo caso ci limiteremo a bloccare i vostri dati.
10.4 Limitazione del trattamento
Se ci richiedete per iscritto o via e-mail tramite i dati di contatto indicati al punto 13 di limitare il
trattamento dei vostri dati personali – ad esempio se mettete in discussione la correttezza, la
legittimità o la necessità del trattamento dei vostri dati personali da parte nostra – ridurremo il
trattamento dei vostri dati personali alla misura minima necessaria (salvataggio) e li impiegheremo in
caso di necessità solo per l’accertamento, l’esercizio o l’affermazione dei diritti previsti dalla legge o
per la protezione dei diritti di altre persone fisiche o giuridiche e per altri motivi giuridici. Se la
limitazione venisse rimossa e riprendessimo il trattamento dei vostri dati personali, sarete informati
immediatamente in merito.
10.5 Portabilità dei vostri dati personali
Avete il diritto di ricevere i vostri dati personali che ci avete messo a disposizione in ragione di un
consenso o di un contratto e che vengono trattati automaticamente. In caso di vostra richiesta per
iscritto o via e-mail tramite i dati di contatto indicati al punto 13, metteremo a vostra disposizione
immediatamente dopo il ricevimento della vostra richiesta i vostri dati personali in un formato di uso
comune e leggibile a macchina. A richiesta trasmetteremo i vostri dati personali a (controllori dei
dati) esterni da voi indicati nella vostra richiesta, a patto che questa richiesta non leda i diritti e le
libertà di terzi e che sia tecnicamente praticabile.

10.6 Revoca del vostro consenso / diritti di revoca
Potete revocare il vostro consenso in qualsiasi momento senza dover indicare nessun motivo. Vi
preghiamo di mettervi in contatto con noi via e-mail o tramite lettera (usando i dati di contatto di cui
al punto 13). Non tratteremo più i vostri dati personali per gli scopi per i quali avevate fornito il
vostro consenso e li bloccheremo adeguatamente. La revoca del vostro consenso non intacca la
legittimità del trattamento sulla base del consenso precedente alla revoca stessa.

10.7 Diritti di obiezione
Inoltre, per motivi derivanti dalla vostra situazione particolare, avete il diritto di presentare obiezione in
qualsiasi momento contro il trattamento dei dati che vi riguardano da parte nostra, avvenuto sulla base
dell’articolo 6, capoverso 1, lettera e) (esecuzione di un compito di interesse pubblico) o dell’articolo 6,
capoverso 1, lettera f) del RGPD (legittimo interesse del titolare del trattamento); questo vale anche per
una profilatura basata sulle presenti disposizioni. In questo caso non tratteremo più i dati che vi
riguardano, a meno che non siamo in grado di dimostrare dei motivi assolutamente degni di essere
protetti per il trattamento e superiori ai vostri interessi, ai vostri diritti e alle vostre libertà o a meno che il
trattamento non sia finalizzato all’affermazione, all’esercizio o alla difesa di diritti previsti dalla legge.

Se i dati che vi riguardano vengono trattati per la pubblicità diretta, avete il diritto di presentare obiezione
in qualsiasi momento contro il trattamento di questi dati per le finalità di tale pubblicità. Se presentate
obiezione contro il trattamento per finalità di pubblicità diretta, questi dati non saranno più trattati per
queste finalità.
Le eventuali revoche vanno presentate all’indirizzo indicato al punto 13.

11. Reclamo presso le autorità competenti per la protezione dei dati personali
Avete il diritto di presentare un reclamo relativo al nostro trattamento dei dati, che vi preghiamo di
indirizzare alle autorità competenti per la protezione dei dati personali locali.

12. Modifica delle nostre norme per la protezione dei dati
Ci riserviamo di adeguare la nostra informativa sulla protezione dei dati, per fare in modo che rispetti
sempre i requisiti di legge attuali o per riflettere i cambiamenti delle nostre prestazioni
nell’informativa sulla protezione dei dati, ad esempio in caso di introduzione di nuovi servizi. Per le
vostre visite successive avrà quindi vigore la nuova informativa sulla protezione dei dati.

13. Domande in merito alla protezione dei dati
Se avete domande sulla protezione dei dati o se volete affermare i vostri diritti esposti al punto 10,
mettetevi in contatto con noi utilizzando i dati di contatto seguenti:

ECE Projektmanagement Italia S.r.l.
Piazzale Principessa Clotilde, 8
20121 Milano
Italia
E-mail: dataprotection@ece.com

Milano, 23/05/2018

