
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 

*** 
Titolare del trattamento è EVOCA S.p.A., con sede legale in 20121 Milano, via Tommaso Grossi, n. 2, iscritta al Registro 
delle Imprese di Milano al n. 05035600963, e-mail: privacy@evocagroup.com (“Società”). 
 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (“DPO”) è contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@evocagroup.com. 
 
DATI PERSONALI TRATTATI 
I dati personali raccolti e trattati dalla Società ("Dati") sono quelli indicati nel modulo online di raccolta dati presente 
nell’apposita sezione del sito internet della Società, quali, a titolo esemplificativo: nome, cognome, indirizzo e-mail, nome 
della società di appartenenza, Stato, indirizzo, città, codice postale, numero di telefono. 
 
BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO – PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Dati potranno essere trattati: 

• TRATTAMENTI SPECIFICI PER L’AREA RISERVATA “SPARE PARTS E-COMMERCE”: 
o in esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, per consentire la registrazione e l’accesso 

all’area riservata del sito aziendale dedicata all’e-commerce di parti di ricambio; in questo caso i dati 
saranno conservati fino a richiesta di disiscrizione dalla medesima area; 

o in esecuzione di un contratto di cui Lei è parte, per finalità connesse all’instaurazione e alla esecuzione del 
rapporto contrattuale di compravendita dei prodotti fra Lei (o la società di cui Lei fa parte) e la Società; in 
questo caso i Dati saranno conservati per tutta la durata contrattuale e, dopo la cessazione, per il periodo 
di prescrizione ordinario pari a 10 anni; 

• TRATTAMENTI SPECIFICI PER L’AREA RISERVATA “PAYMENT SYSTEM AND GLOBAL 
MANAGEMENT SYSTEM”: 

o in esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, per consentire la registrazione e l’accesso 
all’area riservata del sito aziendale in questione; in questo caso i dati saranno conservati fino a richiesta di 
disiscrizione dalla medesima area; 

o in esecuzione di un contratto di cui Lei è parte, al fine di consentirle il download dei materiali (manualistica, 
documentazione e software) messi a disposizione dalla Società nell’area “Payment System and Global 
Management System”; in questo caso i Dati saranno conservati per tutta la durata contrattuale e, dopo la 
cessazione, per il periodo di prescrizione ordinario pari a 10 anni; 

• TRATTAMENTI COMUNI AD ENTRAMBE LE AREE RISERVATE DEL SITO: 
o sulla base della necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetta la Società, per l’effettuazione di 

adempimenti amministrativo-contabili o per ulteriori adempimenti di legge, per tutta la durata contrattuale 
e, dopo la cessazione, per il periodo richiesto dalle applicabili disposizioni di legge; 

o sulla base dell’interesse legittimo della Società a vedere tutelati i propri diritti, se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i suoi diritti in qualsiasi sede; in questo caso i Dati saranno conservati per tutta la 
durata del contenzioso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione; 

o sulla base del consenso da Lei fornito, per finalità di marketing generico: a titolo esemplificativo, invio – 
con modalità automatizzate di contatto (come sms ed e-mail) e tradizionali (come posta tradizionale) – di 
comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti dalla Società o segnalazione 
di eventi aziendali; i dati anagrafici saranno conservati fino a sua revoca del consenso, mentre i dati 
relativi alle attività di marketing verranno conservati fino ad un massino di 24 mesi. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure 
tecniche di cancellazione e backup e con le esigenze di accountability in capo al titolare. In particolare, a seguito di sua 
eventuale revoca del consenso, la Società continuerà a trattare i Suoi Dati per poter avere l’evidenza del fatto che non le 
dovrà più essere inviato materiale informativo e promozionale di marketing. 
 
CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei Dati contrassegnati con un asterisco (*) nei moduli di raccolta dati delle aree riservate di cui sopra è 
necessario per la conclusione e/o per l’esecuzione del contratto di compravendita dei prodotti presenti nell’area “Spare parts 
e-commerce” e/o al fine di consentirle il download dei materiali (manualistica, documentazione e software) messi a 
disposizione dalla Società nell’area “Payment System and Global Management System”. Il rifiuto di fornire quei Dati non 
consente, pertanto, di instaurare il rapporto contrattuale e/o di adempierne le relative obbligazioni. 
Il conferimento dei Dati per la finalità di marketing è del tutto facoltativo ed il trattamento ad opera del Titolare del 
trattamento verrà effettuato solo a fronte di suo consenso espresso ed inequivocabile, fermo restando il Suo diritto di 
revocare il consenso prestato in qualsiasi momento. 
 
DESTINATARI DEI DATI 
I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di titolari autonomi del trattamento, quali, a titolo 
esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i 
Dati, che potranno utilizzarli per proprie finalità.   



I Dati potranno essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come responsabili del trattamento ai 
sensi dell’art. 28 GDPR, ivi comprese altre società del Gruppo Evoca, che svolgono specifiche attività, quali, a titolo 
esemplificativo, adempimenti contabili, fiscali e assicurativi, spedizione della corrispondenza, gestione di incassi e pagamenti, 
etc. 
 
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, 
che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 
 
TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE 
I Dati raccolti possono essere trasferiti e trattati in una o più nazioni all’interno o al di fuori dell’Unione Europea e, in 
particolare, presso le nostre filiali presenti in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Polonia, 
Romania, Regno Unito, Danimarca, Russia, Argentina, Brasile, Stati Uniti, Canada, Cina e Australia.  

Abbiamo la possibilità di trasferire i dati personali al di fuori dell’Unione Europea esclusivamente in quei paesi ritenuti dalla 
Commissione Europea in grado di offrire un adeguato livello di protezione (qui di seguito è disponibile un elenco delle 
suddette nazioni: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), oppure 
dove il Gruppo Evoca ha predisposto le adeguate tutele per cercare di preservare la privacy dei dati (per i quali solitamente 
utilizziamo una delle forme di contratto per il trasferimento dei dati approvate dalla Commissione Europea, di cui trova una 
copia disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-
transfers/transfer/index_en.htm). 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Contattando l’Ufficio Privacy via e-mail all’indirizzo privacy@evocagroup.com, Lei può chiedere alla Società l’accesso ai 
Dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, la limitazione del 
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse della 
Società.  
Lei, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati 
ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se 
tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.  
Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o 
lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing, nonché di opporsi al 
trattamento dei Dati per finalità di marketing. Resta ferma la possibilità, qualora preferisca essere contattato per finalità di 
marketing esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di 
comunicazioni attraverso modalità automatizzate. 
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
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