
 

 

 

 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi 

del Regolamento Europeo 2016/679 e della normativa nazionale 

vigente in materia. 

 

Nell’ambito di iscrizione a socio di E.Co.M.A.P. da parte del rivenditore di generi di 

monopolio, sia esso in forma di ditta individuale o di società di persone o di capitali, 

verranno trattati dati personali. La presente informativa comunica agli interessati le 

modalità con cui avvengono i trattamenti effettuati da E.Co.M.A.P. per le finalità in 

essa indicate. 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è E.Co.M.A.P. Scpa, Via Leopoldo Serra, 32 - 00153 Roma, 

Tel. 06.5852051. 

Per questioni relative alla protezione dei dati personali è possibile scrivere anche a 

privacy@ecomap.it. 

 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è Veris Servizi S.r.l. contattabile via email 

all’indirizzo rpd@ecomap.it. 

 

Finalità e basi giuridiche del trattamento 

Finalità Base giuridica 

1) Ammissione a socio della 

cooperativa, gestione del rapporto con il 

socio e del libro soci, gestione contabile 

delle prestazioni erogate ai soci 

Il trattamento viene effettuato sulla base 
dello statuto di E.Co.M.A.P. (rapporto 
associativo) 

2) Condivisione dei dati anagrafici e di 

contatto dell’interessato con le società 

controllate del gruppo E.Co.M.A.P. per 

le finalità istituzionali di fornire 

all’interessato interventi integrativi in 

materia di assistenza sanitaria, 

assicurativa, previdenza complementare 

e tecnica-finanziaria 

Il trattamento viene effettuato sulla base 
di rapporti contrattuali e/o pre-
contrattuali nell’ambito delle prestazioni 
fornite da Ecomap 

3) Fornire servizi in convenzione ad 

iscritti a sindacati di categoria 

Il trattamento viene effettuato 
esclusivamente sulla base del consenso 
prestato dall’interessato e sulla base di 
convenzioni stipulate da Ecomap con i 
sindacati per finalità previste dallo 



statuto. L’informazione sul sindacato di 
appartenenza viene acquisita dallo 
stesso sindacato presso il quale 
l’interessato ha espresso il consenso 
circa la comunicazione a terzi 
dell’informazione 

4) Fornire al socio le credenziali di 

accesso all’area riservata del sito 

www.ecomap.it e per l’utilizzo della App 

MyEcomap  

Il trattamento viene effettuato sulla base 
del regolamento di utilizzo dell’area 
riservata 
  

5) Valutazioni sul rischio finanziario del 

socio per rilascio garanzie, attività di 

recupero dei crediti, concessione 

rateizzi 

Il trattamento viene effettuato sulla base 
del legittimo interesse del titolare ed è 
necessario per la conclusione e 
l’esecuzione di contratti tra l’interessato 
ed Ecomap ai sensi dell’art. 22 par.2 
lettera a del Regolamento UE 2016/679 

6) Invio di comunicazioni circa la 

gestione del rapporto col socio di 

E.Co.M.A.P. tramite modalità 

automatizzate di contatto (come e-mail, 

sms o altra messaggistica elettronica) e 

tradizionali (come telefonate con 

operatore e posta tradizionale). 

Il trattamento viene effettuato sulla base 
del rapporto associativo per finalità 
gestionali previste dallo statuto 

7) Invio di comunicazioni 
commerciali/promozionali da parte di 
E.Co.M.A.P. circa iniziative proprie o 
delle società del gruppo, tramite 
modalità automatizzate di contatto 
(come e-mail, sms o altra messaggistica 
elettronica) e tradizionali (come 
telefonate con operatore e posta 
tradizionale) sui propri prodotti e servizi, 
segnalazione di eventi aziendali, 
rilevazione del grado di soddisfazione 
dei soci. 

Il trattamento può essere effettuato in 
base al consenso dell’interessato che il 
medesimo potrà prestare 
esclusivamente attraverso l’area a lui 
riservata sul sito www.ecomap.it. Nella 
stessa area l’interessato troverà ulteriori 
informazioni circa l’esercizio del diritto di 
revoca del consenso e la selezione dei 
canali di comunicazione a lui più 
confacenti. L’eventuale revoca del 
consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento effettuata fino al momento 
della revoca. 

8) Fornire assistenza tecnica e 
amministrativa all’interessato sui servizi 
erogati. 

il trattamento viene effettuato sulla base 
del contratto tra le parti (rapporto 
associativo). 

 

Tempi di conservazione dei dati trattati 

 

Tipologia Tempi o criteri di conservazione 

Dati anagrafici e di contatto, qualifica 

(titolare, gerente, coadiutore) 

I dati vengono conservati per tutta la 
durata del rapporto associativo, 
vengono mantenuti disponibili alla 
consultazione interna per 10 anni dal 



termine del rapporto associativo (ossia 
quando il socio viene rimosso dal libro 
soci) e successivamente vengono 
mantenuti per scopi storico/statistici 
adottando ulteriori adeguate misure di 
protezione e restrizioni di accesso. 

Dati relativi ai pagamenti delle 

prestazioni erogate dal gruppo ecomap 

I dati vengono conservati per dieci anni 

Informazioni per la valutazione del 

rischio finanziario 

I dati vengono trattati per lo stretto 
tempo necessario alla finalità (vedasi il 
paragrafo sottostante “Profilazione 
dell’interessato”) 

Credenziali di accesso all’area riservata Dal termine del rapporto associativo 
(ossia quando il socio viene rimosso dal 
libro soci) le credenziali vengono 
disattivate ma disponibili per eventuale 
riattivazione entro due anni, quindi 
definitivamente eliminate 

 

Obbligo di conferimento dei dati personali 

Il mancato o parziale conferimento dei necessari dati personali da parte 

dell’interessato comporta l’impossibilità per il titolare di assolvere tutti o parte degli 

obblighi previsti per finalizzare l’ammissione a socio dell’interessato. 

 

Destinatari 

Il titolare, nell’ambito del trattamento, può comunicare i dati personali dell’interessato 

a varie categorie di soggetti terzi come di seguito elencato: 

● Società del gruppo E.Co.M.A.P. 

● Società terze, associazioni di categoria con cui E.Co.M.A.P. collabora per le 

finalità indicate 

● Professionisti e consulenti con cui E.Co.M.A.P. collabora per le finalità 

indicate 

● Pubbliche Amministrazioni, Istituti di Credito, Organizzazioni di categoria, 

Società di brokeraggio e Compagnie Assicurative e Bancarie convenzionate. 

I dati personali possono altresì essere trattati, per conto di E.Co.M.A.P., da soggetti 

terzi designati come responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. 

Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:  

 

a) Società che offrono piattaforme di gestione;  

b) Società che offrono servizi di manutenzione del sito web; 

c) Società che offrono servizi di invio di comunicazioni elettroniche 

automatizzate; 

d) Società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato. 

e) Società del gruppo che gestiscono i servizi agli interessati erogati da 

E.Co.M.A.P. secondo le finalità statutarie. 



 

L’elenco completo dei destinatari è disponibile su richiesta dell’interessato presso il 

Titolare. 

 

Trasferimenti all’estero 

E.Co.M.A.P. utilizza strumenti “cloud” professionali di office automation 

(videoscrittura, posta elettronica, ecc.) di fornitori selezionati, anche non residenti in 

EU, che presentano opportune garanzie di adeguatezza e conformità secondo il 

Regolamento UE 2016/679. 

 

Processi decisionali automatizzati 

Ecomap valuta l’affidabilità finanziaria del socio (vedasi punto 5 delle finalità) 

effettuando una profilazione automatizzata che determina un punteggio da 0 a 100, 

in cui 100 indica una rivendita con un corretto rapporto con E.Co.M.A.P. 

Tale punteggio tiene conto di diversi fattori come ad esempio le insolvenze e la loro 

storia, frequenza delle insolvenze, ecc. In ogni caso il punteggio è solo un indicatore 

utilizzato dagli operatori di E.Co.M.A.P. nella gestione delle pratiche e non vengono 

prese decisioni giuridicamente rilevanti senza l’intermediazione umana, basate 

esclusivamente sulla suddetta profilazione. 

L’indicatore viene ricalcolato con frequenza giornaliera e viene mantenuto 

esclusivamente l’ultimo valore calcolato mentre il calcolo stesso considera solo i dati 

degli ultimi dieci anni. 

 

Diritti dell’interessato 

L’Interessato ha in qualunque momento il diritto di accesso, rettifica, cancellazione 

dei propri dati personali, limitazione e opposizione al trattamento per motivi legittimi 

dei propri dati personali.  

L’Interessato ha altresì il diritto di richiedere in qualunque momento al titolare circa 

l’esistenza o meno di un trattamento di propri dati personali e, se si, di sapere quali 

sono i trattamenti in questione, a quali dati personali afferiscono e a quali destinatari 

o categorie di destinatari tali dati sono stati trasmessi.  

L’interessato può in qualunque momento richiedere al Titolare una copia di tali dati 

che, tipicamente, saranno forniti in forma elettronica attraverso strumenti informatici 

di comune utilizzo. Per ulteriori richieste dell’Interessato circa le medesime 

informazioni potranno essere applicati da parte del Titolare delle tariffe 

amministrative. 

In caso di rettifica o cancellazione dei dati personali, limitazione e opposizione 

relativi al trattamento, il Titolare ha l’obbligo di comunicarle a ciascuno degli 

eventuali destinatari a cui tali dati sono stati precedentemente comunicati per le 

finalità descritte nell’informativa, salvo che ciò si riveli impossibile o richieda uno 

sforzo sproporzionato. Il Titolare del trattamento comunica all'Interessato tali 

destinatari qualora l’Interessato lo richieda. 

L’Interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 

(www.garanteprivacy.it) secondo le modalità indicate nel sito stesso del Garante. 



L’Interessato, in caso di necessità e per far valere i propri diritti in relazione al 

trattamento dei dati personali, può contattare il titolare del trattamento all’indirizzo 

email privacy@ecomap.it. 

 

Richiesta di consenso per il trattamento di cui alla finalità (3) 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento di particolari categorie di dati 

(appartenenza a sindacato di categoria). Si rende noto all'interessato che il mancato 

consenso al trattamento di cui alla finalità (3) comporta l’impossibilità di erogare 

eventuali servizi in convenzione. L’eventuale revoca del consenso non pregiudica la 

liceità del trattamento effettuata fino al momento della revoca. 

[  ] Si, acconsento al trattamento  

[  ] No, non acconsento al trattamento 

 

Firma dell’interessato _____________________________ 

 

Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver ricevuto e preso 

visione dell’Informativa Privacy. 

 

Lì _________________________, il __/__/____ 

 

Firma dell’interessato _____________________________ 


