
 

Privacy Policy IT – Moovegreen website 
 

 
Moovegreen si impegna a garantire la protezione della tua privacy. La cura dei tuoi dati personali è 

importante per noi. Vogliamo fornirvi ogni assicurazione che i vostri dati siano al sicuro con noi e 

che abbiate informazione di come li utilizziamo. 

 
Ci impegniamo ad assicurare le migliori pratiche nella raccolta, utilizzo e protezione dei vostri dati 

personali, ecco perché abbiamo sviluppato questa informativa sulla privacy che: 

 
- Definisce i tipi di dati personali che raccogliamo 

- Spiega come utilizziamo i vostri dati 

- Spiega come garantiamo il mantenimento della vostra privacy 

- Spiega i diritti e le scelte che avete quando si tratta dei vostri dati personali 

 
La presente informativa si applica anche alle informazioni che raccogliamo sulle persone che 

utilizzano i nostri servizi e il nostro sito web. 

Moovegreen è sia Titolare del trattamento che Responsabile del trattamento ai sensi del nuovo 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). 

 
Dettagli di contatto 

Per posta ordinaria: Moovegreen Srl, via Casteldelfino 15, 10147 Torino  

Per email: info@moovegreen.org 

 
Cookies 

Si prega di consultare la nostra Politica sui cookie separata disponibile sul nostro sito web. 

 
Quali informazioni raccogliamo 

I dati personali sono qualsiasi informazione relativa a una persona vivente identificata o 

identificabile. Moovegreen elabora i dati personali per numerosi scopi e i mezzi di raccolta, la base 

legale di elaborazione, utilizzo, divulgazione e periodi di conservazione per ciascuno scopo possono 

differire. Quando ti registri con noi o chiedi informazioni sui nostri servizi, ci fornirai dati personali. 

 
Data la diversità dei servizi che offriamo ai nostri clienti, elaboriamo molte categorie di dati 

personali, incluso, a seconda dei casi, per i servizi che stiamo fornendo: 

- Nome e indirizzo dell'azienda 

- Dettagli di contatto tra cui nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono 

- Dettagli finanziari per fattura e pagamento 

- Informazioni che potresti ritenere pertinenti e necessarie per fornire i nostri servizi 

 
Nel caso di domande di lavoro raccoglieremo i dati personali inclusi in qualsiasi CV presentato. 

Quando raccogliamo dati personali siamo considerati Titolari del trattamento e quando i nostri 
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clienti forniscono dati siamo il Responsabile. Quando agiamo come un Responsabile del 

trattamento, gestiremo per vostro conto le informazioni personali richieste dai vostri clienti. 

 
Elaborazione dei dati 

La nostra politica è di raccogliere solo i dati personali strettamente necessari per gli scopi 

concordati e chiediamo ai nostri clienti di condividere i dati personali solo dove è necessario per tali 

scopi. Moovegreen vuole offrire la migliore esperienza di servizio; raccogliamo quindi questi dati 

per comprendere le vostre esigenze e personalizzare il nostro servizio, fornendo così una migliore 

esperienza di servizio. Le informazioni possono essere utilizzate per: 

 
- Fornire ai nostri clienti un servizio su misura e personalizzato con prodotti e servizi che 

potrebbero interessare loro 

- In esecuzione del processo di candidatura 

- Finalità di audit interno 

- Migliorare i nostri servizi 

- Elaborazione dei pagamenti 

- Inviare periodicamente comunicazioni promozionali o di ricerche di mercato che riteniamo 

possano essere interessanti utilizzando i dettagli di contatto forniti 

 
Moovegreen può contattarvi via e-mail, telefono, SMS o posta. La base legale su cui trattiamo i dati 

per questo scopo sarà diversa a seconda del motivo del contatto. Di seguito "consenso" significa 

quel consenso che viene dato volontariamente e consapevolmente dopo aver compreso i termini 

della presente informativa sulla privacy. Se stai chiedendo informazioni sui nostri servizi, 

utilizzeremo il "consenso" o il "contratto" per soddisfare la tua richiesta di informazioni. Come 

cliente attivo, che significa attualmente impegnato in uno o più progetti, utilizzeremo il "consenso" 

e il "contratto". Come cliente inattivo, il che significa che non è più impegnato in un progetto, 

utilizzeremo il "consenso" o "l'interesse legittimo". 

 
Conservazione dei dati 

Moovegreen manterrà almeno le vostre informazioni per tutta la durata del servizio concordato. 

Esaminiamo la necessità di conservare i dati personali su base annuale. Tutti i dati personali, fisici o 

elettronici, che non devono più essere conservati ai fini dell'adempimento dei nostri obblighi legali 

o normativi saranno rivisti e, ove appropriato, distrutti in modo sicuro. Laddove i dati vengano 

elaborati esclusivamente a fini di marketing, tutte le informazioni che utilizziamo a tale scopo 

verranno conservate fino a quando l'utente non ci informerà che non desidera più ricevere tali 

informazioni o fino a quando i dati non vengano eliminati dopo la revisione annuale. Al fine di 

garantire che vi stiamo fornendo i servizi giusti, potremmo utilizzare i vostri dati per perseguire i 

nostri interessi legittimi in misura ragionevole nell'ambito della gestione della nostra attività e della 

fornitura di servizi, ciò sarà fatto in modo da non influire materialmente sui vostri diritti, libertà o 

interessi. Ad esempio, potremmo utilizzare le informazioni sui servizi e prodotti forniti storicamente 

all'utente per supportare o rendere disponibili nuove offerte appropriate. Potremmo anche utilizzare 

i dettagli del vostro indirizzo per pubblicare materiale di marketing diretto per informarvi su 

prodotti e servizi che riteniamo possano interessarvi. Potete scegliere di annullare qualsiasi 

comunicazione di marketing in qualsiasi momento con uno dei seguenti metodi: 



- Procedendo alla cancellazione dell'iscrizione 

- Scrivendo a info@moovegreen.org 

- Scrivendo a Moovegreen Srl, via Casteldelfino 15, 10147 Torino 

 
Vi invitiamo a tenere presente che l'annullamento dell'iscrizione non implica la cancellazione dei 

vostri dati. Per esercitare il diritto all'oblio e la cancellazione dei dati, consultare la sezione "Come 

esercitare i diritti" alla fine della presente informativa. 

 
Dati personali sensibili 

Normalmente non ti chiederemo dati personali sensibili nel senso definito dalla legge come 

"informazioni di categoria speciale" e specificamente nell'articolo 9 del GDPR. Nel caso di accesso 

al nostro sito, potrebbe esservi utile comunicarci qualsiasi condizione di salute o disabilità che hai 

in modo che siamo consapevoli di queste condizioni e di come vi influenzano. Questo ci consentirà 

di prendere tutte le misure appropriate per soddisfare vostre esigenze o requisiti specifici durante 

l'hosting. Questo tipo di informazioni è noto ai sensi della legge come "informazioni di categoria 

speciale" (o "dati personali sensibili") e richiediamo il vostro consenso esplicito per elaborare tali 

informazioni. Questi dati saranno conservati solo per il tempo necessario a questo scopo o fino a 

quando ci informerete di non acconsentire più al loro trattamento. 

 
Condivisione dei dati personali 

Moovegreen lavora con diverse agenzie e fornitori di servizi accuratamente selezionati che 

svolgono determinate funzioni per nostro conto per supportare i servizi che ti abbiamo fornito. 

Questi includono, ad esempio, le aziende che ci aiutano con i servizi tecnologici e l'elaborazione dei 

pagamenti. Condividiamo solo i dati personali che consentono alle agenzie e ai nostri fornitori di 

servizi di fornire i loro servizi e tali dati saranno sempre condivisi in modo sicuro e appropriato. 

 
Potremmo condividere i dati personali con altre organizzazioni nelle seguenti circostanze: 

- Se la legge o un'autorità pubblica lo richiedono 

- Se abbiamo bisogno di condividere dati personali al fine di stabilire, esercitare o difendere i nostri 

diritti legali (ciò include la fornitura di dati personali a terzi al fine di prevenire frodi e ridurre il 

rischio di credito) 

- A un'organizzazione a cui vendiamo o trasferiamo (o concludiamo negoziazioni per vendere o 

trasferire) una qualsiasi delle nostre attività commerciali o uno qualsiasi dei nostri diritti o obblighi 

ai sensi di qualsiasi accordo che possiamo avere con voi. Se il trasferimento o la vendita vengono 

finalizzati, l'organizzazione che riceve i vostri dati personali potrà utilizzare i vostri dati personali 

allo stesso modo di noi; o a qualsiasi altro successore in titolo alla nostra attività 

 
Protezione dei dati personali 

Questa sezione illustra alcune delle misure che adottiamo per proteggere i dati personali: 

 
- L'accesso ai dati personali è fornito solo a quei dipendenti che richiedono l'accesso per svolgere la 

loro funzione lavorativa 

- L'accesso ai nostri sistemi informatici è protetto da solide misure di sicurezza che includono 

firewall, e-mail e crittografia dei file inattivi e in transito, antivirus e anti-ransomware, 

monitoraggio della sicurezza 24/7 per rilevare attività di rete insolite 
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- Il nostro personale è formato e testato sulla protezione dei dati e sulla consapevolezza della 

sicurezza informatica 

- Utilizziamo i servizi di un fornitore specializzato di servizi di sicurezza informatica per garantire 

che i nostri sistemi rimangano sicuri utilizzando le ultime tecnologie applicabili alle aziende delle 

nostre dimensioni e nel nostro settore industriale 

- Disponiamo di solide procedure e politiche che vengono rispettate dal nostro personale 

- Tutte le istanze fisiche di dati personali sono trattate con la stessa rigorosa sicurezza dei dati 

elettronici. 

- I dati fisici sono sempre al sicuro quando non vengono elaborati. 

- Esistono politiche e procedure per la salvaguardia di qualsiasi dato personale in forma fisica che, 

per necessità, lascia l'ambiente dell'ufficio, inclusi i dati elettronici trasportati in forma fisica come 

DVD o USB. 

 
I tuoi diritti e le scelte relative ai tuoi dati personali 

Ai sensi della legislazione vigente sulla protezione dei dati, avete facoltà di esercitare diversi diritti 

sull'utilizzo dei vostri dati personali, come di seguito indicati: 

 
Diritto di conferma e accesso 

Come soggetto dei dati avete il diritto di ottenere la conferma da parte del Titolare del trattamento 

sull'eventuale trattamento dei dati personali che vi riguardano. Avete anche il diritto di ottenere da 

noi informazioni gratuite sui vostri dati personali memorizzati in qualsiasi momento e una copia di 

queste informazioni. Inoltre, avete il diritto di ottenere informazioni sul trasferimento dei dati 

personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. In tal caso, avete il diritto di 

essere informati in merito alle garanzie relative al trasferimento. 

 
Diritto alla rettifica e all'oblio 

Avete il diritto di chiederci di rettificare dati inesatti o di completare tutti i dati personali incompleti 

in nostro possesso. Avete il diritto di chiederci di cancellare senza indugio i vostri dati personali 

laddove si applichi uno dei motivi legali, a condizione che il trattamento non sia necessario. Se ci 

viene richiesto di cancellare i vostri dati personali, ciò significa che il nostro rapporto commerciale 

terminerà poiché non possiamo fornire il nostro servizio senza elaborare i vostri dati. 

Se esercitate il vostro "Diritto all'oblio", tutti i dati personali memorizzati verranno eliminati. Ciò 

significa che potreste essere ricontattati nuovamente nel caso in cui vi ricollegaste con noi via web, 

telefono o e-mail e / o i vostri dati ci vengano forniti da una terza parte. 

 
Diritto di opposizione 

Avete il diritto di limitare il trattamento dei vostri dati personali in determinate circostanze, anche 

se avete contestato la sua accuratezza e se questo è stato verificato da parte nostra, o se avete 

contestato il suo trattamento e sia in corso da parte nostra l’accertamento sull’esistenza di motivi 

legittimi per continuare a farlo. Avete il diritto di opporvi, per motivi relativi alla vostra situazione 

particolare, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che vi riguardano. 

 
Diritto alla portabilità dei dati 

Avete anche il diritto che determinati dati che ci avete fornito vengano prodotti in un formato 

elettronico strutturato e di uso comune (ad esempio un file .csv), in modo da poter spostare, copiare 



o trasferire facilmente questi dati su altri dati controller. Potete anche richiedere di farci trasmettere 

questi dati direttamente a un'altra organizzazione laddove sia possibile per noi farlo. 

 
Processo decisionale individuale automatizzato, compresa la profilazione 

Avete il diritto di non essere soggetti a una decisione basata esclusivamente sull'elaborazione 

automatizzata, inclusa la profilazione. Moovegreen non tratta i dati personali in questo modo. 

 
Come esercitare i vostri diritti 

Se desiderate contattarci in merito a uno qualsiasi dei Diritti sopra descritti, vi preghiamo di 

utilizzare i dettagli di contatto di seguito. 

- Scrivendo a info@moovegreen.org 

- Scrivendo a Moovegreen Srl, via Casteldelfino 15, 10147 Torino 

Risponderemo alla vostra richiesta senza costi e nei termini di legge entro 30 giorni. 

 
Reclamo sull'utilizzo dei dati 

Se desiderate presentare un reclamo su come abbiamo gestito i vostri dati personali, anche in 

relazione a uno qualsiasi dei diritti di cui sopra, potete contattarci così come specificato all’inizio di 

questa Informativa e esamineremo la questione con voi. Se la nostra risposta fosse ritenuta 

insoddisfacente o ritenete che stiamo trattando i tuoi dati in modo scorretto o illecito, potete 

presentare un reclamo all'Autorità di controllo: 

 
Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

Piazza Venezia 11 - 00187 Roma 

 
Email: protocollo@gpdp.it 
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