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Informativa sulla Privacy
Gentile utente,
in questa sezione sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati personali da
parte di FEM2-Ambiente.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679, Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dato (di seguito “GDPR”).
La presente informativa è raggiungibile all’indirizzo:
•
•
•
•

fem2ambiente.com/privacy
dna.fem2ambiente.com/privacy
acqua.fem2ambiente.com/privacy
avifauna.fem2ambiente.com/home/privacy

ed è valida solo per il sito fem2ambiente.com e relativi sottodomini sottoelencati e non
anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite i link presenti in essi:
•
•
•
•

fem2ambiente.com
dna.fem2ambiente.com
acqua.fem2ambiente.com
avifauna.fem2ambiente.com

COSA SI INTENDE PER “DATO PERSONALE”?
I dati personali sono tutte le informazioni in grado di identificare direttamente e
indirettamente una persona fisica. Sono dati personali:
•
•
•
•
•

nome e cognome,
indirizzi,
codice fiscale,
identificativo online,
elementi caratteristici dell’identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale e sociale.

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI?
Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che determina le finalità e gli
strumenti del trattamento dei dati personali.
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Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è:
• visita il sito web fem2ambiente.com e i relativi sottodomini,
• si registra al sito web fem2ambiente.com e/o ai relativi sottodomini,
• acquista prodotti e servizi, tramite il web fem2ambiente.com e/o ai relativi sottodomini o
non , e ne usufruisce,
• invia richieste FEM2-Ambiente via email o tramite i formi di contatto presenti sul sito al
sito web fem2ambiente.com e/o ai relativi sottodomini
relativi sottodomini e/o acquista beni o servizi tramite essi è FEM2-Ambiente s.r.l., con sede in
via Visconti di Modrone 1, 20122 Milano.
Eventuali comunicazioni e/o richieste potranno essere inoltrate a FEM2-Ambiente tramite
email all’indirizzo info@fem2ambiente o tramite posta raccomandata A/R a FEM2-Ambiente
s.r.l. Piazza della Scienza 2, 20126, Milano. FEM2-Ambiente si impegna a rispettare e
proteggere la tua privacy.
QUALI DATI SARANNO RACCOLTI DA FEM2-AMBIENTE?
Il sito fem2ambiente.com e i relativi sottodomini utilizzano i cookies e tecnologie simili. Nel
dettaglio fem2ambiente.com e i relativi sottodomini utilizzano cookie tecnici, di profilazione
e di parti terze. Il controllo dei cookie può essere effettuato tramite le impostazioni del
browser e altri strumenti.
Maggiori informazioni sulle tipologie di cookie utilizzate e sul loro utilizzo sono disponibili alla
pagina dedicata alla cookie policy.
FEM2-Ambiente raccoglierà i seguenti dati personali
•
•
•
•
•
•
•

Nome e cognome
indirizzo di fatturazione
indirizzo di spedizione, se diverso da quello di fatturazione
indirizzo e-mail
numero di telefono
codice fiscale
partita IVA

I dati personali (art. 4 n.1 del GDPR) forniti saranno trattati in conformità alla presente
informativa e comunque nel rispetto della vigente normativa in tutela dei dati personali.
PERCHÉ FEM2-AMBIENTE RACCOGLIE E UTILIZZA I DATI PERSONALI?
FEM2-Ambiente raccoglie e utilizza i dati personali per garantire una corretta navigazione e
per adempire agli obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge, esclusivamente per finalità
di ordine amministrativo e contabile, per erogare il servizio e/o fornire i prodotti acquistati
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(art 6 lett. b e c del GDPR).
L’utente è inoltre sempre libero di fornire i dati personali richiesti salvo quando necessario
per la navigazione. Tuttavia FEM2-Ambiente informa che i dati richiesti in fase d’acquisto
sono necessari ed in mancanza anche di uno solo di essi, non si potrà dare seguito alla
fornitura della merce o alla prestazione del servizio, in quanto non sarà possibile adempiere
agli obblighi precontrattuali, contrattuali, normativi e fiscali.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste tramite il sito
acqua.fem2ambiente.com sono utilizzati al solo fine di dare esecuzione alla richiesta di volta
in volta inoltrata.
FEM2-AMBIENTE COMUNICA I DATI PERSONALI?
I dati personali saranno comunicati all’interno di FEM2-Ambiente per adempire ad obblighi
contrattuali e garantire una corretta erogazione del servizio acquistato e/o rispondere
adeguatamente alle richieste inviate.
FEM2-Ambiente si serve anche società terze per la consegna dei prodotti e per i pagamenti
con carte di credito. La comunicazione dei dati a questi fornitori è necessaria per adempire
agli obblighi contrattuali e per la corretta erogazione del servizio.
Saranno comunicati a parti terze esclusivamente i dati personali necessari per svolgere i
compiti assegnati. I dati personali forniti non potranno essere utilizzati per scopi differenti da
quelli contrattuali.
In casi diversi da quelli sopra indicati, l’utente sarà informato ogni volta in cui i suoi dati
personali saranno comunicati a terzi ed avrà la possibilità di scegliere se comunicarli o meno.
IN CHE MODO FEM2-AMBIENTE RACCOGLIE I DATI PERSONALI?
I dati personali sono raccolti in modalità elettronica e/o automatizzata e/o cartacea.
PER QUANTO TEMPO FEM2-AMBIENTE CONSERVA I DATI PERSONALI?
I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire per la
conclusione o l’esecuzione del contratto o rispondere alle richieste inoltrate.
In caso di registrazione al sito fem2ambiente.com e/o relativi sottodomini i dati saranno
conservati per tutto il tempo in cui l’account rimane attivo in quanto necessari per fornire i
servizi acquistati e consentire all’utente di accedere al suo storico ordini, compresi i risultati e
i certificati dell’analisi.
Per quest’ultimo motivo l’account potrà essere cancellato solo previa comunicazione da
parte dell’utente stesso inviando una email a info@fem2ambiente.com o tramite posta
raccomandata A/R a: FEM2-Ambiente s.r.l., Piazza della Scienza 2, 20126, Milano.
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IN CHE MODO FEM2-AMBIENTE GARANTISCE LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI?
Il trattamento dei dati avverrà mediante specifiche ed idonee misure di sicurezza, osservate
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Tutti i dati sono trasmessi attraverso il sistema di sicurezza SSL (Secure Socket Layer) che
consente la trasmissione dei dati in forma criptata garantendo la riservatezza delle
comunicazioni e l’inaccessibilità dei dati trasmessi.
Si ricorda inoltre agli utenti di adottare misure idonee contro l’accesso non autorizzato ai dati
personali.
QUALI SONO I DIRITTI DELL’UTENTE?
Diritto di accesso ai propri dati personali: L’utente ha il diritto di richiedere a FEM2Ambiente la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei propri dati personali, di
accedervi e di conoscere le finalità e modalità del trattamento. (art. 15 del GDPR).
Diritto di rettifica dei propri dati personali: L’utente ha il diritto di modificare o integrare i
propri dati personali in possesso di FEM2-Ambiente (art. 16 del GDPR).
Diritto di cancellazione dei propri dati personali: L’utente ha il diritto di cancellare i propri
dati personali in possesso di FEM2-Ambiente (art. 17 del GDPR).
Diritto di limitazione del trattamento dei dati personali: L’utente ha il diritto di limitare
l’uso dei propri dati personali in possesso di FEM2-Ambiente (art. 18 del GDPR).
Diritto di portabilità dei propri dati personali: L’utente ha in diritto di ottenere i propri dati
personali in possesso di FEM2-Ambiente in un formato strutturato per il trasferimento dei
dati ad un altro titolare del trattamento (art. 19 del GDPR).
Diritto all’Opposizione: L’utente ha diritto di opportisi all’utilizzo dei propri dati personali in
possesso di FEM2-Ambiente (art. 20 del GDPR).
L’utente ha inoltre il diritto di porre un reclamo formale a un’autorità̀ di controllo.

L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo email all’indirizzo
info@fem2ambiente o tramite posta raccomandata A/R a: FEM2-Ambiente s.r.l. Piazza della
Scienza 2, 20126, Milano.
Chi visita il sito web acqua.fem2ambiente.com e/o acquista tramite esso accetta e prende
visione della seguente informativa obbligatoria. Informativa in vigore dal giorno 9 maggio
2018.
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