
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (“RGPD”) e della normativa nazionale in materia di protezione 
dei dati personali, desideriamo fornire agli utenti alcune informazioni sul trattamento dei dati personali 

effettuato nell’ambito della navigazione sul sito internet www.deparia.com (di seguito il “Sito”) dalla nostra 

Società, EnviroExperts S.r.l. (di seguito anche solo “EnviroExperts”), quale titolare del Sito e titolare di tale 
trattamento.  

Il trattamento dei dati personali è e sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti dell’utente. 

Finalità del trattamento 

I dati personali dell’utente potranno essere richiesti, attraverso gli appositi form da compilare, per gli scopi 
meglio precisati in ciascuna specifica sezione ove gli stessi sono raccolti. In particolare, potranno essere 
richiesti, previo consenso, per l’iscrizione al servizio di newsletter, la gestione di una richiesta di 
informazione tramite la sezione “Contatti”, e la selezione del personale da parte di EnviroExperts o società 
controllate e/o partecipate da EnviroExperts.  

I sistemi informatici ed i software utilizzati sul Sito potranno raccogliere, durante la normale navigazione 
sullo stesso, dati connessi all’utilizzo di protocolli di comunicazione Internet al fine di ricavare informazioni 

statistiche sull’uso del Sito o per controllare che il funzionamento dello stesso sia corretto. Per maggiori 

informazioni sui tipi di cookies utilizzati da questo sito si rimanda alla specifica informativa estesa sui 
cookies. 

Modalità di utilizzo 

Il trattamento dei dati personali degli utenti potrà includere qualunque tipo di operazione, tra cui raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione. I dati personali 

degli utenti saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la 
riservatezza, mediante strumenti informatici e telematici nonché mediante supporti e archivi cartacei.  

Natura del conferimento 

Non sussiste alcun obbligo da parte dell’utente a fornire tali dati, il cui mancato conferimento potrà tuttavia 
comportare il mancato accesso alle informazioni contenute nelle sezioni dedicate e/o ai servizi richiesti. La 
mancata comunicazione di tali dati potrà determinare, qualora dipendente da un obbligo legale, un non 

corretto svolgimento dei nostri servizi. 

Con riferimento al servizio di newsletter, il conferimento dei dati dell’utente previsti nel form di iscrizione è 
necessario al fine di meglio personalizzare i contenuti delle newsletters. 

Conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati personali sarà limitato all’uso necessario per la navigazione o solo per 
il tempo strettamente necessario alla gestione dell’eventuale richiesta, salvo diversamente indicato nelle 
specifiche sezioni del Sito e salvo gli obblighi di legge e/o amministrativi nel qual caso il periodo di 

conservazione sarà superiore. 

Se l’utente si è iscritto al servizio di newsletter, i dati dell’utente saranno conservati fino a quando l’utente 
non avrà comunicato l’intenzione di cancellare la sua sottoscrizione al servizio. 

Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati personali  

Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, possono venire a 
conoscenza dei dati personali raccolti e successivamente trattarli: (a) risorse interne agli uffici di 
EnviroExperts, adeguatamente istruite, che operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei 

dati personali, e/o (b) altre società controllate e/o partecipate di EnviroExperts; e/o (c) terzi che operano 
in collaborazione con EnviroExperts nell’erogazione dei servizi, debitamente nominati responsabili o 
incaricati del trattamento (es. società che effettuano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi 
informatici).   

Inoltre, per tutte le finalità indicate nell’informativa, i dati degli utenti possono essere comunicati anche 
all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla 

normativa vigente e previa verifica dell’adeguatezza del livello di protezione garantito dal paese terzo.  

I dati personali degli utenti non saranno in alcun modo ceduti a terzi o diffusi. 

Diritti dell'interessato 

L’interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal RGPD 
agli articoli 15-21 ed in particolare: 

(a) diritto di accesso: il diritto di essere informati e di richiedere l'accesso ai dati personali trattati; 

(b) diritto di rettifica: il diritto di richiedere la modifica o l'aggiornamento dei dati personali in caso di 

inesattezza o incompletezza; 
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(c) diritto di cancellazione: il diritto di richiedere la cancellazione definitiva dei dati personali ove previsto 

dal RGPD; 

(d) diritto di limitazione: il diritto di richiedere di interrompere temporaneamente o definitivamente il 
trattamento di tutti o di alcuni dei dati personali ove previsto dal RGPD; 

(e) diritto di opposizione: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali ove 
previsto dal RGPD (es. motivi connessi alla situazione specifica dell’interessato); 

(f) diritto di portabilità dei dati: diritto di richiedere una copia dei propri dati personali in formato 
elettronico e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento; 

(g) diritto di revocare il consenso (ove il trattamento dei dati sia basato sul consenso) in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

(h) diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo in caso di violazione del RGPD e della normativa 
nazionale applicabile in materia di trattamento dei dati personali. 

Al fine di esercitare i suddetti diritti, l’interessato può contattare il Titolare del trattamento scrivendo a 
privacy@deparia.com o mediante raccomandata a/r all’indirizzo indicato all’articolo VII della presente. 

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è EnviroExperts S.r.l., con sede legale in Corso Europa, 121 - 23801 Calolziocorte 

(LC) – tel.: 0341630206– fax: 0341630735– e-mail: privacy@deparia.com nella persona del suo Legale 
Rappresentante.  
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