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INFORMATIVA PRIVACY 
(art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation; di seguito 
“GDPR”), con la presente informativa Eu Smart Valley S.r.l. (di seguito, il “Titolare”) Le descrive 
le attività relative al trattamento dei Dati Personali (come infra definiti), da Lei spontaneamente 
forniti, in qualità di interessato, tramite il presente sito internet “www.eusmartvalley.com” (di seguito, 
il “Sito Internet”). 
 
1. Titolare del trattamento. 
 
Il Titolare del trattamento è EU Smart Valley S.r.l., con sede legale in 20123 Milano, via Enrico 
Toti n. 4, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza-Brianza – Lodi, codice 
fiscale e partita IVA 07365590962, REA: MI – 1953624. 
 
Si riportano di seguito i dati di contatto del Titolare: 
 
i) telefono ; 02 349951 
 
ii) fax ; 02 33107015 
 
iii) e-mail: ; info@eusmartvalley.com 
 
iv) PEC: amministrazione@pec.alfacomunicazione.info. 
 
2. Tipologie di dati oggetto del trattamento. 
 
Il Titolare tratterà i seguenti Dati Personali, da Lei forniti, appartenenti alla categoria dei c.d. dati 
personali “comuni”: nome e indirizzo e-mail (di seguito i “Dati Personali”). 
 
3. Finalità. 
 
I Dati Personali, da Lei spontaneamente comunicati attraverso la compilazione del modulo presente 
nel Sito Internet, verranno trattati da personale incaricato dal Titolare al solo fine di rispondere alle 
Sue richieste di informazioni, domande o commenti. 
 
4. Base giuridica. 
 
Per la finalità di cui al precedente punto 3, la base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione 
di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta 
(articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR) e/o dal perseguimento del legittimo interesse del Titolare 
relativo alla gestione e alla ottimizzazione del Sito Internet, a condizione che non prevalgano gli 
interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, che richiedono la protezione dei dati 
personali (articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR). 
 
5. Conferimento dei dati. 
 
Il conferimento di Dati Personali in relazione alla richiesta di informazioni riguardanti i servizi offerti 
dal Titolare è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per il Titolare di adempiere 
alla predetta finalità. 
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6. Modalità di trattamento. 
 
Il trattamento dei Dati Personali avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati medesimi. Inoltre, i Dati Personali da Lei forniti non saranno memorizzati dal 
Titolare del trattamento. 
 
Sono adottate misure di sicurezza adeguate contro il rischio di intrusione e accesso non autorizzato, 
idonee a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei Dati Personali, nonché la protezione 
delle aree e dei locali rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità. 
 
7. Diffusione, comunicazione dei Dati Personali e categorie di destinatari. 
 
I Dati Personali non verranno “diffusi” (ossia portati a conoscenza, in qualunque modo, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione) e non saranno trasmessi e/o comunicati dal 
Titolare a soggetti terzi, ma saranno trattati solo ed esclusivamente per la finalità determinata di cui 
al precedente punto 3. 
 
8. Logica del trattamento e tempi di conservazione. 
 
I Dati Personali saranno trattati con logiche correlate alla finalità sopra indicata, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo 
strettamente necessario ai fini per cui sono raccolti. I Dati Personali saranno successivamente 
cancellati e/o anonimizzati. 
 
9. Diritti dell’interessato. Opposizione al trattamento. Reclamo. 
 
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli 
articoli da 15 a 22 del GDPR, in quanto applicabili. In particolare, Lei ha il diritto di chiedere 
l’accesso ai dati che La riguardano, l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione, la portabilità dei dati in formato aperto, di revocare in qualsiasi momento il consenso 
rilasciato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, 
ovvero, per motivi legittimi, opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi Dati Personali. 
 
Ai sensi dell’articolo 77 del GDPR, Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
dello Stato membro in cui risiede abitualmente, in cui lavora oppure del luogo ove si è verificata la 
presunta violazione. In Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali, con sede a 
Roma (www.garanteprivacy.it). 
 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dal GDPR ovvero richiedere informazioni 
al Titolare in relazione al trattamento dei Suoi Dati Personali: (i) scrivendo a Eu Smart Valley S.r.l., 
20123 Milano (MI), via Enrico Toti n. 4; (ii) ovvero inviando una e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica: info@eusmartvalley.com; oppure, (iii) inviando una PEC all’indirizzo di posta elettronica 
certificata amministrazione@pec.alfacomunicazione.info 
 
10. Dati raccolti automaticamente tramite il Sito Internet. Cookies. 
 
I sistemi informatici e le procedure preposti al funzionamento del presente Sito Internet acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli 
di comunicazione internet. 
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In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 
utenti che si connettono al Sito Internet, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, 
la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 
server (buon fine, errore ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 
dell’utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni anonime sull’uso del Sito Internet, 
nonché per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per 
l’accertamento di responsabilità in caso di commissione di reati. 
 
Vengono inoltre utilizzati log files che raccolgono e conservano informazioni in modo automatizzato 
relative all’accettazione da parte Sua delle clausole contrattuali, all’avvenuta visualizzazione della 
presente informativa e, nel caso, al rilascio del consenso richiesto. 
 
Le informazioni raccolte sono: indirizzo IP; data e orario di visita; nome dell’internet service provider 
(ISP); tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al Sito Internet. 
 
La preghiamo di leggere anche la “Cookie Policy” pubblicata sul presente Sito Internet. 


