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INFORMATIVA RISERVATEZZA DATI 
 
Informiamo, ai sensi del  GDPR - Regolamento 2016/679 - Tre.Ci Servizi Ambientali Srl, proprietario del sito 
web www.cloverservizi.com , procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in 
materia di tutela del trattamento dei dati personali. 
I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi 
elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati per le seguenti finalità: 
- l'invio di corrispondenza, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica; 
- l'invio di newsletter informative e promozionali. 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in 
modo da tutelare la Sua riservatezza. 
Comunichiamo inoltre che responsabile per il trattamento dei dati è stato nominato l'intestatario del dominio 
www.cloverservizi.com e in possesso della necessaria esperienza, capacità e affidabilità richieste dalla legge 
per la tutela del trattamento 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti del citato Regolamento e in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al 
responsabile del trattamento (responsabile della privacy): 
Tre.Ci Servizi Ambientali Srl, viale Dell’Unione Europea, 14, 21013 Gallarate (VA). 
La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali rende impossibile procedere alla costituzione del 
rapporto. 
 
Copyright e condizioni d'uso 
Tutti i contenuti – testi, grafica, files, immagini e quant’altro pubblicato in qualsiasi formato digitale – presenti 
all’interno del sito web sono protetti dal diritto d’autore (artt. 65 e 101 Legge 22 aprile 1941 n. 633 e s.m.i.). I 
marchi di prodotti o servizi presenti sul sito sono citati su autorizzazione dei rispettivi titolari del diritto in materia 
di marchi, brevetti e/o copyright; 
Tre.Ci Servizi Ambientali Srl è comunque disponibile a regolarizzare, con gli opportuni riferimenti, eventuali 
mancanze sfuggite al controllo redazionale. 
 
Utilizzo del materiale pubblicato 
I documenti, le immagini, i filmati e qualsiasi altro archivio presente nel sito in qualsivoglia formato possono 
essere scaricati (download) solo per un uso personale o non commerciale : 
pertanto nulla, neppure in parte, potra essere copiato, modificato, distribuito o rivenduto per fini di lucro. 
Eventuali utilizzi in ambito commerciale potranno avvenire previa richiesta autorizzazione da inoltrare a Tre.Ci 
servizi Ambientali Srl. 
La pubblicazione sui altri siti (ad eccezione di quelli a scopo commerciale per i quali si applica quanto indicato al 
precedente paragrafo) di detto materiale, anche solo in parte, è consentita esclusivamente se accompagnata 
dalla chiara citazione della fonte, con espresso inserimento, al minimo, del collegamento (link) all’indirizzo 
ufficiale del sito web www.cloverservizi.com 
 
Utilizzo del sito 
Tre.Ci Servizi Ambientali Srl pone la massima cura nella qualità delle informazioni pubblicate. Ciò nonostante in 
relazione alla grande varietà di fonti utilizzate, interne ed esterne, ed al grande numero di pagine disponibili, è 
bene tener presente che con il passare del tempo le informazioni potrebbero perdere la loro validità e 
attendibilità. Si consiglia pertanto di prendere visione, ove presente, della data di ultimo aggiornamento 
pubblicata. In nessun caso Tre.Ci Servizi Ambientali Srl potrà essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi 
natura causati direttamente o indirettamente dall’accesso al sito, dall’incapacità o impossibilità di accedervi, né 
per l’utilizzo delle notizie in esso contenute. Tre.Ci Servizi Ambientali Srl si riserva il diritto di modificare i 
contenuti del sito in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. 
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Inoltro a siti esterni 
Tre.Ci Servizi Ambientali Srl non assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto dei siti a cui è possibile 
accedere tramite i collegamenti posti all’interno del sito stesso, forniti come semplice servizio agli utenti. La loro 
presenza non implica né l’approvazione dei contenuti ivi presentati ne alcuna forma di assicurazione circa la 
qualità dei servizi o dei prodotti ivi disponibili. 
 
Privacy ed utilizzo dei cookie 
Tre.Ci Servizi Ambientali Srl garantisce che il trattamento dei dati che dovessero pervenire via posta elettronica 
o moduli elettronici è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy (GDPR 2016/679). 
 
Newsletter e servizi 
Le newsletter e i servizi forniti si basano su una sottoscrizione volontaria da parte degli utenti, seguono la 
normativa sulla privacy sopra citata (leggere l’informativa sui dati personali). 
Per problemi, abusi, violazioni vi preghiamo di inoltrare le segnalazioni via e-mail all’indirizzo redazionale 
riportato sulla pagina dei contatti del sito web www.cloverservizi.com 
 
Virus informatici 
Tre.Ci Servizi Ambientali Srl dispone di un sistema antivirus, aggiornato periodicamente: stante le multiformi 
modalità di trasmissione di virus informatici e la loro rapida propagazione Tre.Ci Servizi Ambientali Srl, tuttavia, 
non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni provocati dalla trasmissione di virus non 
rilevati. 
 
Tutela della privacy 
I dati personali forniti per l’accesso ai servizi sono trattati quanto specificato nella (nota informativa) nel rispetto 
del Regolamento 2016/679. 
 
Recapiti 
Per suggerimenti e segnalazioni si prega di far riferimento ai recapiti presenti all’interno dell’area contatti del sito 
web www.colverservizi.com 
 
Informativa ai sensi del regolamento GDPR 216/679 
In osservanza di quanto disposto dal regolamento Tre.Ci Servizi Ambientali Srl Titolare del trattamento dei dati 
personali, fornisce le seguenti informazioni: 
• il trattamento dei Suoi dati personali e finalizzato unicamente allo svolgimento dei servizi offerti dal sito. 
• il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di procedure informatizzate, in 
grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le 
predette finalità; 
• il conferimento dei dati e necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 
indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 
• i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 
• i dati stessi non saranno comunicati a terzi; 
• gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui al  citato Regolamento e in particolare il diritto di ottenere la 
conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento. 


