
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) 

In questa pagina sono descritte le caratteristiche del trattamento dei dati personali degli utenti (gli “Utenti”) 
simulator.enoplastic.com (il “Sito”). 

* * *  *   * * *

Le informazioni che trovi in questa pagina non si applicano a siti, app e contenuti di terzi di qualsiasi genere, neppure se 
accessibili dal Sito cliccando su link in esso presenti. 
In questi casi potranno essere applicabili le disposizioni sulla protezione dei dati fornite da tali terzi, che possono essere 
diverse da queste e che ti consigliamo di consultare prima della comunicazione di qualsiasi dato. 

* * *  *   * * *

1. Titolare del trattamento e dati di contatto
Ai fini di cui alla presente informativa, il titolare del trattamento è Enoflex S.p.A., con sede legale a Bodio Lomnago (VA), 
via Luigi Galvani 1, P.IVA e C.F. 13400560150 (di seguito semplicemente “Enoflex”, la “Società” o il Titolare”). 

Per sciogliere qualsiasi dubbio su come il Titolare tratta i dati personali, è sempre possibile contattarlo: 

 via posta, all’indirizzo via Luigi Galvani 1, 21020 Bodio Lomnago (VA), all’attenzione del Responsabile Risorse
Umane; oppure

 all’indirizzo e-mail privacy@enoplastic.com

2. Modalità di raccolta dei dati e tipologie di dati trattati
Dati trasmessi volontariamente dagli Utenti 
All’interno del Sito sono presenti alcuni form di raccolta dati per procedere alla simulazione sull’impatto ecologico di 
alcuni prodotti relativi alla linea green di Enoflex o all’iscrizione volontaria al servizio di newsletter. In questi casi i dati 
richiesti all’utente sono: 

 dati comuni, identificativi, come nome e cognome, ragione sociale, stato;

 dati comuni di contatto, come l’indirizzo e-mail.

Cookies 
Nel sito web non sono utilizzati cookie 

3. Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati saranno trattati esclusivamente al fine di: 

a) dare esecuzione alle varie richieste avanzate dagli utenti stessi e, in particolare, per fornire il calcolo dell’impatto
ecologico sul prodotto selezionato e inviare il relativo report contenente il risparmio di CO2 e Kg di plastica
all’indirizzo e-mail indicato. La base giuridica del presente trattamento è il legittimo interesse del Titolare di
perseguire le proprie attività di business a dare seguito alle richieste degli utenti.
Tale legittimo interesse è stato debitamente bilanciato con le ragionevoli aspettative degli interessati e, non
pregiudicando i diritti delle persone fisiche coinvolte, in quanto il trattamento dei Dati avviene a seguito di richiesta
dell’utente stesso e non comporta il trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR, è
stato ritenuto prevalente.

Il conferimento dei suddetti Dati da parte dell’utente, seppur facoltativo, è necessario per eseguire le richieste 
pervenute e, pertanto, il mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità di prendere in carico le richieste 
pervenute e darvi seguito. 

mailto:dpo@lcalex.it.


b) inviarLe via mail, previo suo esplicito consenso, la newsletter di Enoflex, contenete news e aggiornamenti sui nuovi 
prodotti o servizi del Titolare. Tale trattamento trova la sua base giuridica nel consenso dell’interessato. 

 
Il conferimento dei Dati per tali finalità avviene sulla base del suo esplicito e preventivo consenso: l’eventuale rifiuto, o 
una successiva opposizione, comporterà l’impossibilità, per il Titolare, di invarLe comunicazioni e aggiornamenti in 
merito alle proprie attività. 
In qualsiasi momento lei potrà revocare i consensi prestati, seguendo la procedura indicata in ciascuna mail o inviando 
una specifica richiesta da trasmettere ai recapiti indicati al successivo articolo 8. L’eventuale revoca del consenso non 
pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca stessa. 
 
c) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio, sulla base del legittimo interesse del 

Titolare. Tale legittimo interesse è da ritenersi prevalente poiché corrisponde ad un diritto costituzionalmente 
garantito e, in quanto tale, è socialmente riconosciuto come prevalente rispetto agli interessi del singolo soggetto 
interessato. 
 

 Il conferimento dei Dati per tale finalità è necessario per consentire al Titolare la difesa in procedimenti giudiziari. 
 

4. Destinatari dei Dati 
I Dati saranno comunicati e potranno essere conosciuti (i) da dipendenti e collaboratori della Società, debitamente 
istruiti e designati al trattamento; (ii) da soggetti terzi che prestano servizi accessori o strumentali alle attività della 
Società, in relazione, ad esempio, allo sviluppo, l’erogazione, la manutenzione operativa del Sito; e (iii) soggetti esterni 
operanti in qualità di titolari autonomi quali, a titolo esemplificativo, Autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in 
generale a soggetti, anche privati, legittimati a richiedere i dati (come ad esempio consulenti contabili, consulenti 
legali), Pubbliche Autorità che ne facciano espressa richiesta per finalità amministrative o istituzionali, secondo quanto 
disposto dalla normativa vigente nazionale ed europea. 
 

5. Luogo del trattamento e trasferimento all’estero dei Dati 
Il trattamento dei Dati dell’Utente avrà luogo presso la sopraindicata sede della Società, e i Dati saranno conservati 
presso server siti all’interno dell’Unione Europea.  
 

6. Modalità del trattamento, misure di sicurezza e periodo di conservazione dei Dati 
I Dati saranno trattati sia in forma cartacea sia con strumenti elettronici, informatici o automatizzati, tramite sistemi che 
ne assicurano la protezione, la sicurezza e la riservatezza. 
La Società, inoltre, ha adottato specifiche e adeguate misure di sicurezza logiche, giuridiche organizzative e tecniche per 
prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non consentiti degli stessi e accessi non autorizzati 
 
I Dati raccolti e trattati per: 
a) il calcolo dell’impatto ecologico sul prodotto selezionato, compilando l’apposito form presente all’interno del Sito, 

saranno conservati per il tempo necessario ad evadere le richieste degli utenti stessi e inviare una copia del report 
all’indirizzo mail indicato, dopodiché saranno eliminati; 
 

b) l’adesione al servizio di newsletter, sulla base del suo consenso facoltativo e revocabile in qualsiasi momento, 
saranno conservati fino a un massimo di 24 mesi dalla prestazione del relativo consenso; 
 

c) la tutela giudiziaria del Titolare del trattamento, e nello specifico nel caso di contenzioso giudiziale, saranno 
conservati per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di 
impugnazione. 

 
I Dati potranno essere inoltre conservati per periodi di tempo maggiori laddove necessario a adempiere ad obblighi 
statutari e/o di legge, nonché ad assicurare la tutela giudiziaria dei diritti della Società, nel rispetto dei termini di 
prescrizione ordinari. 
 

7. I diritti dell’Utente 
Gli utenti, quali interessati (ossia, soggetti a cui si riferiscono i Dati), sono titolari di diritti conferiti dal GDPR. In 
particolare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, gli interessati hanno il diritto di chiedere e ottenere, in qualunque 
momento, l’accesso ai propri dati personali, informazioni sul trattamento effettuato, la rettifica e/o l’aggiornamento dei 
dati personali, la cancellazione e la limitazione del trattamento. Inoltre, hanno anche il diritto di opporsi al trattamento 
e di chiedere la portabilità dei dati (cioè ricevere i dati personali in un formato strutturato di uso comune, leggibile da 



dispositivi automatici). Infine, gli interessati hanno sempre il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi 
momento (ciò, in ogni caso, non pregiudicherà la liceità dei trattamenti effettuati sulla base del consenso reso prima 
della revoca) e di proporre reclamo a un’autorità di controllo (in Italia: il Garante per la Protezione dei Dati Personali). 
 
 

8. Dati di contatto 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al Titolare, da trasmettere: 
 

 all’indirizzo e-mail: via posta, all’indirizzo via Luigi Galvani 1, 21020 Bodio Lomnago (VA), all’attenzione del 
Responsabile Risorse Umane; oppure 

 all’indirizzo e-mail privacy@enoplastic.com 
 

Per altre informazioni o chiarimenti sui diritti menzionati, è possibile contattare la Società ai medesimi recapiti.  
 
La Società potrà modificare la presente informativa per adeguarla a futuri ampliamenti o future modifiche del Sito.  
Informazioni aggiornate in data 04/04/2022. 


