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PRIVACY POLICY di EVO IOOC (Versione Italiana) 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. 30 GIUGNO 2003 n.196 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

1. Premessa 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), La informiamo che i dati personali da Lei messi a disposizione da Associazione EVO IOOC, 

con sede in Via Giotto n. 11 89015 PALMI (RC), (di seguito “EVO IOOC” o la “Società”), saranno oggetto 

di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali nonché 

dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Società. 

 

2. Finalità del trattamento 

 

I dati personali da Lei messi a disposizione di EVO IOOC saranno utilizzati, oltreché per ogni finalità di 

legge, per gestire e dare esecuzione a suoi ordini o proposte di acquisto e prestare i servizi accessori 

previsti in Suo favore nonché per far fronte a Sue specifiche richieste. 

Inoltre, qualora lei ci abbia rilasciato espresso consenso contrassegnando le apposite caselle, 

potremo: 

a) comunicare con lei e tenerla al corrente delle nostre attività, promozioni e offerte commerciali; 

b) effettuare le comunicazioni di cui al punto a) tramite sistemi automatizzati .di comunicazione 

elettronica (mail, sms, mms, fax). 

 

3. Modalità di trattamento dei dati 

 

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo, il trattamento dei dati personali verrà 
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eseguito mediante strumenti cartacei e/o elettronici con logiche strettamente correlate alle finalità 

sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la segretezza e la confidenzialità 

dei dati stessi. 

 

4. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

 

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. 

Un eventuale rifiuto, ovvero il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrà rendere 

impossibile, senza responsabilità da parte nostra, la gestione o esecuzione dei Suoi ordini o proposte 

di acquisto e, in generale. della attività previste al precedente punto 3. 

 

5. Comunicazione dei dati 

 

I dati personali da Lei messi a disposizione alla Società potranno essere conosciuti anche da 

responsabili del trattamento e/o incaricati del trattamento dei dati personali all’uopo designati da 

EVO IOOC, nell’esercizio delle loro funzioni e nell’ambito delle finalità del trattamento. 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

(a) eventuali soggetti che forniscano a EVO IOOC prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra 

indicate e degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati dalla Società; 

(b) fornitori, istituti bancari e/o assicurativi ovvero, più in generale, altri soggetti e/o enti che 

provvedano (per conto di EVO IOOC o autonomamente) a prestare le attività di cui al precedente 

punto 2 o attività ad esse connesse o strumentali; 

(c) consulenti che assistono a vario titolo la Società con particolare riferimento ad aspetti legali, 

tributari, previdenziali, contabili, organizzativi; 

(d) qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base a disposizioni di legge. 

I Suoi dati personali potranno essere eventualmente trasferiti all’estero, sia nell’ambito di paesi 

appartenenti alla Comunità Europea che in paesi terzi, in conformità a quanto previsto dalla normativa 

vigente e sempre per le finalità di cui al trattamento. 

 

6. Diffusione dei dati 

 

La informiamo che i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

 

7. Diritti dell’Interessato 

 

In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 che, per comodità, trascriviamo integralmente: 
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Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 

ART. 7 – DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

8. Titolare e Responsabili del trattamento 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è EVO IOOC, con sede in Via Giotto n. 11 – 89015 PALMI 

(RC). 

Pertanto, qualsiasi richiesta relativa ai dati trattati da EVO IOOC, alle attività di trattamento poste in 

essere da quest’ultima ovvero comunque connessa all’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: info@evo-

iooc.com 

 

 

 

mailto:info@evo-iooc.com
mailto:info@evo-iooc.com
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9. Cookies 

 

Nel corso della navigazione potranno essere archiviati sul Suo PC dei file di testo denominati cookie. 

Lo scopo dell’utilizzo dei cookie è descritto nella sezione “Cookie Policy” riportata qui di seguito. 
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EVO IOOC’s PRIVACY POLICY (English Version) 
 

INFORMATION PURSUANT TO ART. 13 OF LEGISLATIVE DECREE JUNE 30TH 2003 n.196 

(PERSONAL DATA PROTECTION CODE) 

 

1. Introduction 

 

Pursuant to and for the purposes of Legislative Decree June 30th 2003, n. 196 (Code regarding the 

protection of personal data), we inform you that the personal data you have made available by 

Associazione EVO IOOC, based in Via Giotto n 11 89015 PALMI (RC), (hereinafter “EVO IOOC” or the 

“Company”), will be processed in compliance with current legislation on the protection of personal 

data as well as the principles of confidentiality which inspire the Company’s activities. 

 

2. Purpose of processing 

 

The personal data you have made available to EVO IOOC will be used, as well as for any legal purpose, 

to manage and execute your orders or purchase proposals and provide the ancillary services provided 

in your favor as well as to to meet your specific requests. 

Furthermore, if you have given us express consent by marking the appropriate boxes, we can: 

a) communicate with you and keep you informed of our activities, promotions and commercial offers; 

b) carry out the communications referred to in point a) through automated electronic communication 

systems (email, sms, mms, fax). 

 

3. Data processing methods 

 

In relation to the purposes described in the previous paragraph, the processing of personal data will 

be carried out using paper and / or electronic tools with logic strictly related to the purposes outlined 

above and, in any case, in order to guarantee security, secrecy and confidentiality of the data. 
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4. Provision of data and consequences of any refusal 

 

The provision of your personal data is optional. 

Any refusal, or the provision of incorrect and / or incomplete information, may make it impossible, 

without our responsibility, to manage or execute your purchase orders or proposals and, in general of 

the activities envisaged in article 3 above. 

 

5. Communication of data 

 

The personal data you have made available to the Company may also be known by data processors 

and / or persons in charge of processing personal data designated for this purpose by EVO IOOC, in 

the exercise of their functions and within the scope of the purposes of the processing. 

Your personal generic data may be disclosed to: 

(a) any subjects who provide EVO IOOC with services or services that are instrumental to the purposes 

indicated above and the electronic and / or telematic tools used by the Company; 

(b) suppliers, banking and / or insurance institutions or, more generally, other subjects and / or entities 

that provide (on behalf of EVO IOOC or independently) to provide the activities referred to in point 2 

above or activities connected to them or instrumental; 

(c) consultants who assist the Company in various capacities with particular reference to legal, tax, 

social security, accounting and organizational aspects; 

(d) any other person to whom the data must be communicated on the basis of legal provisions. 

Your personal data may possibly be transferred abroad, both within countries belonging to the 

European Community and in third countries, in compliance with the provisions of current legislation 

and always for the purposes referred to in the processing. 

 

6. Dissemination of data 

We inform you that your personal data will not be disseminated. 

 

7. Rights of the interested party 

 

In relation to the aforementioned treatments, the interested party may exercise the rights provided 

for by art. 7 of Legislative Decree June 30th 2003, n. 196 which, for convenience, we transcribe in full: 

Legislative Decree June 30th 2003, n. 196 

Art. 7 – RIGHT TO ACCESS PERSONAL DATA AND OTHER RIGHTS 

1. The concerned party has the right to obtain confirmation of the existence or non-existence of 

personal data concerning them, even if they have not yet been recorded, and communication of such 

data in an intelligible form. 
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2. Moreover, the person concerned has the right to know: 

a) the origin of the personal data; 

b) of the purposes and methods of the processing; 

c) the logic applied in case of treatment carried out with the aid of electronic instruments; 

d) the identity of the owner, manager and the representative appointed under article 5, paragraph 2; 

e) the subjects or categories of subjects to whom the personal data may be communicated or who 

can learn about them as appointed representative in the territory of the State, managers or agents. 

3. The concerned party has the right to obtain: 

a) updating, rectification or, when interested, integration of data; 

b) the cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed in violation of 

the law, including those which need not be kept for the purposes for which the data were collected or 

subsequently processed; 

c) the attestation that the operations referred to in letters a) AND b) have been brought to the 

attention, also as regards their content, of those to whom the data have been communicated or 

disseminated, except in the case in which this fulfillment is proves impossible or involves the use of 

means that are manifestly disproportionate to the protected right. 

4. The concerned party has the right to object, in whole or in part: 

a) for legitimate reasons to the processing of personal data concerning him, even if pertinent to the 

purpose of the collection; 

b) to the processing of personal data concerning him for the purpose of sending advertising or direct 

sales material or for carrying out market research or commercial communication. 

 

8. Data Controller and Data Processors 

 

The data controller of personal data is EVO IOOC, with registered office in Via Giotto n. 11 – 89015 

PALMI (RC). 

Therefore, any request relating to the data processed by EVO IOOC, to the processing activities carried 

out by the latter or in any case connected to the exercise of the rights referred to in Article 7 of 

Legislative Decree June 30th 2003, n. 196 can be sent to the following e-mail address: info@evo-

iooc.com 

 

9. Cookies 

 

During navigation, text files called cookies may be stored on your PC. The purpose of the use of cookies 

is described in the “Cookie Policy” section below. 
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