OICOS SERVIZI ECOLOGICI SRL
Sede legale via Vittorio Veneto,161- 62029 Tolentino (MC)
Sede operativa via G. Falcone,6- 62029 Tolentino (MC)
P. Iva 0189608437

PRIVACY POLICY
SOCIAL NETWORK

OICOS SERVIZI ECOLOGICI SRL
Versione aggiornata al GDPR2016/679
Vers.1/2022

1

OICOS SERVIZI ECOLOGICI SRL
Sede legale via Vittorio Veneto,161- 62029 Tolentino (MC)
Sede operativa via G. Falcone,6- 62029 Tolentino (MC)
P. Iva 0189608437

➢ INTRODUZIONE
Lo scopo della presente Privacy Policy è quello di garantire all’Utente di poter verificare in piena trasparenza
le attività di trattamento dei Suoi dati nei profili social della nostra OICOS SERVIZI ECOLOGICI SRL
In particolare OICOS SERVIZI ECOLOGICI SRL, in qualità di Titolare del Trattamento dati rispetta e
protegge la privacy dei Suoi utenti e si impegna a logiche di trasparenza per quanto riguarda il trattamento
dei dati personali.
Questa informativa ha lo scopo di illustrare come OICOS SERVIZI ECOLOGICI SRL, in qualità di Titolare
del trattamento, elabori i dati personali utilizzando diverse piattaforme social, come Facebook, Instagram e
YouTube.
Questa informativa potrà essere suscettibile di modifiche, pertanto invitiamo gli utenti a consultarla per
prendere visione della versione più aggiornata.
➢ CONCETTO DI DATO DELL’UTENTE
Nell’ambito del presente contesto con il termine dato dell’Utente s’intende l’insieme delle informazioni
rilasciate liberamente dall’utente negli appositi moduli presenti nelle pagine social del OICOS SERVIZI
ECOLOGICI SRL.

TIPOLOGIE DI DATI
I Dati Personali oggetto di trattamento possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•

Informazioni come nome, cognome, e-mail, età, sesso, paese, qualifica professionale, attuale o

precedente datore di lavoro, background educativo, immagine del profilo, interessi, lista amici e/o followers
e altre informazioni pubblicamente disponibili, a condizione che l’utente abbia pubblicato tutte queste
informazioni sul Suo Profilo social.
•

Ulteriori informazioni che l’utente fornirà pubblicando sulla Pagina Social del OICOS SERVIZI

ECOLOGICI SRL i commenti e/o i “Like” ai nostri post, alle nostre immagini o attraverso l’invio di
messaggi diretti.
Se l'utente decide di iscriversi a una newsletter, sui prodotti, sui servizi correlati o se richiede di essere
contattato per avere informazioni, potrà fornirci i propri dati personali quali nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono.
Inoltre, informiamo gli utenti che le diverse piattaforme social raccolgono dati personali anche attraverso
l'uso di cookies nonché tecnologie simili, compresi i cookies raccolti tramite i social network come
[Facebook, Instagram e YouTube], ecc.
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In alcuni casi, ad esempio, in relazione alla nostra pagina Social, agiamo come “Co-titolari” del trattamento
dei dati personali. Pertanto, consigliamo agli utenti di leggere l'informativa privacy dei relativi Social
Network.
L’utente potrà trovare le varie informative sul trattamento dei dati personali delle diverse piattaforme social
quali ad esempio Facebook, Instagram e YouTube.
➢ POLICY PER GLI UTENTI
Gli utenti che si collegano alle pagine social di OICOS SERVIZI ECOLOGICI SRL. sono tenuti ad
osservare le policy di seguito descritte.
-

l’utente deve prestare particolare attenzione alla possibilità di inserire, nei propri interventi, dati che
possano rivelare, anche indirettamente, l’identità di terzi. In tal caso dichiara di avere provveduto
personalmente a richiedere il consenso ai terzi stessi per la diffusione;

-

l’utente deve essere consapevole che il contenuto dei suoi messaggi e/o post possono essere visti da
tutta la comunità. Pertanto OICOS SERVIZI ECOLOGICI SRL si riserva il diritto di rimuovere
anche senza preavviso, tutti i post considerati inappropriati e non conformi alla presente policy o alla
normativa vigente;

-

l’utente deve essere educato e cortese nei suoi interventi. E’ vietato l’uso di un linguaggio
inappropriato, lesivo dell’immagine del nostro studio, discriminatorio per orientamento sessuale,
condizioni personali e sociali, razza, lingua, nazionalità;

-

l’utente deve astenersi dal compiere violazioni del diritto d’autore, della privacy delle persone o
utilizzo non autorizzato di marchi registrati;

-

è fatto divieto all’utente di pubblicizzare altri marchi o loghi nelle nostre pagine;

-

è fatto divieto all’utente di pubblicare contenuti SPAM che potrebbero arrecare danno agli altri fan
(virus, software dannosi, ecc.) o ai legittimi proprietari.

SITO WEB
Le pagine social di OICOS SERVIZI ECOLOGICI SRL [Facebook, Instagram e YouTube] possono
contenere link relativi a siti di proprietà e riconducibili al Titolare del Trattamento Dati.
➢ TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
I Suoi dati personali non saranno trasferiti, da parte nostra, al di fuori dell’Unione Europea o in paesi che non
garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati.
➢ DIRITTO DEGLI INTERESSATI
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Ciascun soggetto ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e
di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettificazione (art. 7 GDPR 2016/679); è parimenti diritto di ciascun utente quello di revocare un
eventuale consenso in precedenza accordato per scopi informativi o di marketing. Ai sensi del medesimo
articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. I
soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere
• La conferma o meno dell’esistenza dei medesimi dati;
• Conoscere il contenuto degli stessi, nonché l’origine
• Verificarne l’esattezza;
• Chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettificazione (art. 7 GDPR 2016/679);
• La cancellazione dei dati o il renderli in forma anonima;
• Bloccare i dati nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno rivolte via email all’indirizzo: e-mail https://www.oicos.it. L’utente ha il diritto di
presentare un’istanza all’Autorità Garante per la Protezione dei dati.
•

CONSERVAZIONE DEI DATI

Per quanto attiene alla conservazione dei dati presenti nelle pagine social, il Titolare è tenuto a seguire le
policy stabilite dal Fornitore del servizio.
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