INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

resa ai sensi dell’art. 14 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 il Suo nome, cognome e l’indirizzo di spedizione dei prodotti da
Lei acquistati.
FONTE DEI DATI PERSONALI
I Dati ci vengono forniti non direttamente da Lei, ma da Amazon Services Europe S.à r.l.
BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO – PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati potranno essere da noi trattati:
• 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 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;
• 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;
• 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.
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.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati è necessario per la conclusione e/o per l’esecuzione del contratto di compravendita dei prodotti da
Lei acquistati su Amazon. Il rifiuto di fornire quei Dati non consente, pertanto, di instaurare il rapporto contrattuale e/o di
adempierne le relative obbligazioni.
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, o altre società del Gruppo Evoca, che potranno utilizzarli per proprie finalità.
I Dati potranno essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni qualificabili come responsabili del trattamento,
che svolgono specifiche attività, quali, a titolo esemplificativo, adempimenti contabili, fiscali e assicurativi, spedizione dei
prodotti, 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 non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
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.
Dal momento che i Dati non ci sono forniti direttamente da Lei ma da Amazon Services Europe S.à r.l., non si applica il
diritto alla portabilità dei Dati.
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.

