
 

EPV Technologies 
EPV Technologies S.r.l. 
ViaLe Angelico, 54 – 00195 - C.f./P. IVA 07543641000 
Phone: + 39 06.86399398-06.86210880-Fax: + 39 06.86387461 
epv.info@epvtech.com - www. epvtech.com 

English version 

Information on the processing of personal data 

 

EPV Technologies S.r.l. (hereafter also “EPV Technologies” or “EPV”), as the data controller, informs you 

in accordance with the applicable national legislation and the European Privacy Regulation 2016/679 

(“GDPR”) on the purposes and methods of the processing of your personal data. 

 

NEWSLETTER SERVICE 

 

1) Why do we process your personal data? 

We collect and process your personal data that are strictly necessary for the marketing purposes, that 

is to inform you, through a newsletter, about EPV initiatives and offers and to provide you with technical 

news related to the EPV services and products. We will therefore send a mail to the address you indicated 

us, containing an informative document in PDF format. 

 

2) What data do we process? 

We collect and process your personal data and identifiers such as a first name, a surname, the country 

of residence, your company and email address. 

 

3) What is the legal basis for processing? 

We process your data only after you have given to us an explicit consent to subscribe to the EPV 

newsletter. Your consent is of course entirely optional, but in absence it will not be possible to subscribe 

to the newsletter. 

 

4) Who can access your personal data? 

EPV Technologies can disclose your data to its employees and partners, that, under the direct authority 

of the controller, are authorized to process personal data. 
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EPV Technologies uses the Mailchimp platform, an address management and email delivery service 

provided by the U.S. company “The Rocket Science Group, LLC”. This Company act as a controller. 

 

Your data will be transferred outside the European Union; Mailchimp has certified its agreement with 

the EU-U.S. Privacy Shield Framework designed by the U.S. Department of Commerce and the European 

Commission and Swiss Administration to provide companies on both sides of the Atlantic with a mechanism 

to comply with data protection requirements when transferring personal data from the 

European Union and Switzerland to the United States in support of transatlantic commerce. 

We invite you to review the Mailchimp privacy policy at https://mailchimp.com/legal/privacy/ and his 

Privacy Shield agreement at https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG 

 

5) How long do we keep your personal data? 

EPV Technologies assures that your personal data is retained only for as long as necessary in accordance 

with the above purposes and applicable laws. In particular, EPV will retain and process your personal 

data for as long as your newsletter membership lasts. When your personal data is no longer necessary 

for these purposes, the personal data will be deleted or anonymized and processed for aggregated 

statistical analysis. 

Remember that you can opt-out at any time your newsletter subscription by sending an email to the 

address epv.info@epvtech.com with the subject “Remove-newsletter”. 

 

6) What are your rights over your personal data? 

Pursuant to the Rules of procedure, under the terms and conditions laid down in the current legislation, 

you can exercise the following rights: 

 

• Right of Access – you have the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not 

personal data concerning you are being processed. 

 

• Right to rectification – you have the right to obtain the rectification of inaccurate personal data. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG


 

EPV Technologies 
EPV Technologies S.r.l. 
ViaLe Angelico, 54 – 00195 - C.f./P. IVA 07543641000 
Phone: + 39 06.86399398-06.86210880-Fax: + 39 06.86387461 
epv.info@epvtech.com - www. epvtech.com 

 

• Right to erasure ("right to be forgotten") – you have the right to obtain the erasure of your 

personal data retained in our archives. 

 

• Right to restriction of processing – upon certain conditions, you have the right to obtain the 

restriction of processing when the accuracy of the personal data is contested, or the processing 

is unlawful, or the controller no longer needs the personal data for the purposes of the 

processing over you have objected to processing. 

 

• Right to data portability – you have the right to receive the personal data you have provided to us 

and to transmit those data to another controller. 

 

• Right to object – you have the right to object, at any time, on grounds relating to your particular 

situation, to processing of personal data concerning you. 

 

• Right to withdraw your consent – you have, at any time, the right to withdraw your consent to the 

processing of your personal data. The withdrawal of consent will not affect the lawfulness of 

processing based on consent before its withdrawal.  

 

• Right to lodge a complaint to the supervisory authority – at any time, you have the right to promote 

your claims to exercise your rights. You can lodge a complaint about how your data is processed 

directly to the Italian supervisory authority (Garante per la Protezione dei Dati Personali) or that 

established in the Member State where the GDPR infringement has taken place. 

You can exercise the above rights by contacting the controller at the addresses indicated in the following 

paragraph 7. 

 

7) Who is the controller of your personal data? 

The controller of your personal data is EPV Technologies S.r.l., established in Rome, Viale Angelico, 54. 

epv.info@epvtech.com - www. epvtech.com 
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DEMO/TRIAL SERVICE 

 

1) Why do we process your personal data? 

We collect and process your personal data that are strictly necessary for the marketing purposes: 

• Through the preparation of a set of personalized HTML pages with your data that we will submit to 

you in a Web meeting, during which we will illustrate our ideas and suggestions, for example to 

reduce your costs related to hardware and software. 

 

• Through the possibility that we offer you to download and try our products directly and instruct 

one of your referents to produce reports of the operation, to be discussed in a subsequent meeting 

held directly at your site to illustrate our ideas and suggestions, for example to reduce your costs 

related to hardware and software. 

 

2) What data do we process? 

We collect and process your personal data and identifiers such as a first name, a surname, the country 

of residence, your company and email address; We also collect and process which EPV product you want 

to test. 

 

3) What is the legal basis for processing? 

We process your data only after you have given to us an explicit consent to access to EPV software demo 

or trial. Your consent is of course entirely optional, but in absence it will not be possible to proceed to 

download the software and access to the service. 

 

4) Who can access your personal data? 

EPV Technologies can disclose your data to its employees and partners, that, under the direct authority 

of the controller, are authorized to process personal data. 

Your data will not be disclosed neither transferred outside the European Union. 
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5) How long do we keep your personal data? 

EPV Technologies assures that your personal data is retained only for as long as necessary in accordance 

with the above purposes and applicable laws. In particular, EPV will retain and process your personal 

data for as long as your software demo or trial lasts. When your personal data is no longer necessary for 

these purposes, the personal data will be deleted or anonymized and processed for aggregated 

statistical analysis. 

Remember that you can opt-out at any time your software demo or trial service by sending an email to 

the address epv.info@epvtech.com with the subject “Remove-Demo/Trial”. 

 

6) What are your rights over your personal data? 

Pursuant to the Rules of procedure, under the terms and conditions laid down in the current legislation, 

you can exercise the following rights: 

• Right of Access – you have the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not 

personal data concerning you are being processed. 

 

• Right to rectification – you have the right to obtain the rectification of inaccurate personal data. 

 

• Right to erasure ("right to be forgotten") – you have the right to obtain the erasure of your 

personal data retained in our archives. 

 

• Right to restriction of processing – upon certain conditions, you have the right to obtain the 

restriction of processing when the accuracy of the personal data is contested, or the processing 

is unlawful, or the controller no longer needs the personal data for the purposes of the 

processing over you have objected to processing. 

 

• Right to data portability – you have the right to receive the personal data you have provided to us 

and to transmit those data to another controller. 

 

• Right to object – you have the right to object, at any time, on grounds relating to your particular 

situation, to processing of personal data concerning you. 

 

• Right to withdraw your consent – you have, at any time, the right to withdraw your consent to the 

processing of your personal data. The withdrawal of consent will not affect the lawfulness of 

processing based on consent before its withdrawal. 
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• Right to lodge a complaint to the supervisory authority – at any time, you have the right to promote 

your claims to exercise your rights. You can lodge a complaint about how your data is processed 

directly to the Italian supervisory authority (Garante per la Protezione dei Dati Personali) or that 

established in the Member State where the GDPR infringement has taken place. 

 

You can exercise the above rights by contacting the controller at the addresses indicated in the following 

paragraph 7. 

 

7) Who is the controller of your personal data? 

The controller of your personal data is EPV Technologies S.r.l., established in Rome, Viale Angelico, 54. 
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Italian version 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

La EPV Technologies S.r.l. (di seguito anche solo “EPV Technologies” o “EPV”), in qualità di titolare del 

trattamento, ti informa ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Regolamento Privacy Europeo 

n. 679/2016 (“GDPR”) sulle finalità e le modalità di trattamento dei tuoi dati. 

 

SERVIZIO NEWSLETTER 

1) Perché trattiamo i tuoi dati personali? 

Raccogliamo e trattiamo i dati personali che ti riguardano e che sono strettamente necessari per le 

finalità di marketing, ossia per informarti, attraverso una newsletter, di iniziative e offerte di EPV 

nonché fornirti notizie tecniche correlate ai servizi e ai prodotti di EPV o al suo contesto di riferimento. 

In particolare, il servizio consiste nell’invio, alla casella mail che ci hai indicato, di un documento 

informativo in formato pdf. 

 

2) Quali dati trattiamo? 

Raccogliamo e trattiamo i tuoi dati anagrafici e identificativi quali, nome, cognome, paese di residenza, 

società di appartenenza e indirizzo mail. 

 

3) Su quale base giuridica trattiamo i tuoi dati? 

Trattiamo i tuoi dati solo dopo che hai prestato un esplicito consenso all’iscrizione alla newsletter di EPV. 

Il tuo consenso è naturalmente facoltativo ma il mancato conferimento dei tuoi dati non renderà 

possibile la tua iscrizione alla newsletter. 

 

4) A chi comunichiamo i tuoi dati? 

Per la gestione della newsletter la EPV Technologies può comunicare i tuoi dati ai propri dipendenti e 

collaboratori, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati. 
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La EPV Technologies utilizza inoltre la piattaforma Mailchimp, un servizio di gestione indirizzi e invio di 

messaggi mail fornito dalla società statunitense “The Rocket Science Group, LLC”. Tale società svolge 

l’attività di trattamento dei dati in qualità di autonomo titolare. 

I tuoi dati saranno quindi trasferiti al di fuori dell’Unione Europea; il servizio Mailchimp offre a tale 

proposito una garanzia del rispetto dei principi privacy aderendo al programma “EU-U.S. Privacy Shield 

framework” concepito dalla Commissione Europea e dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. 

Ti invitiamo a prendere visione dell’informativa privacy del servizio Mailchimp all’indirizzo web 

https://mailchimp.com/legal/privacy/ e della sua iscrizione al Privacy Shield all’indirizzo web 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG 

 

5) Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati? 

La EPV Technologies conserva i tuoi dati solo per il tempo necessario ad eseguire il trattamento per le 

finalità sopra indicate. In particolare, EPV conserva e tratta i tuoi dati personali per tutta la durata 

dell’iscrizione alla newsletter. In seguito, i tuoi dati saranno cancellati o resi anonimi e trattati per analisi 

statistiche aggregate. 

Ricorda che puoi in qualsiasi momento cancellare la tua iscrizione alla newsletter inviando una mail 

all’indirizzo epv.info@epvtech.com indicando nell’oggetto la frase “Remove – newsletter”. In caso di 

mancata ed esplicita segnalazione, l’iscrizione alla newsletter è automaticamente rinnovata di anno in 

anno. 

 

6) Quali sono i tuoi diritti? 

Ai sensi del Regolamento, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, puoi 

esercitare i seguenti diritti: 

• Diritto di accesso – hai il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento 

concernente i tuoi dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo 

trattamento. 

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG
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• Diritto alla rettifica – hai il diritto di ottenere la rettifica dei tuoi dati, qualora gli stessi siano 

incompleti o inesatti. 

 

• Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – hai il diritto di ottenere la cancellazione dei tuoi 

dati presenti all’interno dei nostri archivi. 

• Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, hai il diritto di ottenere la 

limitazione del trattamento, ad esempio nel caso di contestazione dell’esattezza dei dati personali, 

se non hai preferito chiedere la modifica, l'aggiornamento, la modifica o rettifica dei tuoi dati. 

 

• Diritto alla portabilità – hai il diritto di ottenere il trasferimento dei tuoi dati in favore di un diverso 

titolare. 

 

• Diritto di opposizione – hai il diritto di opporti, in qualsiasi momento per motivi legittimi e 

prevalenti, connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che ti 

riguardano e al trattamento di dati personali che ti riguardano a fini di marketing e/o profilazione 

ove effettuato. 

 

• Diritto di revoca del consenso – hai il diritto di revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati in 

qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 

revoca. 

 

• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – in qualsiasi momento, hai la facoltà di 

promuovere le richieste per l’esercizio dei tuoi diritti. In ogni caso, qualora desideri proporre un 

reclamo in merito alle modalità attraverso cui i tuoi dati sono trattati, ovvero in merito alla gestione 

di un reclamo da te proposto, hai il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di 

controllo competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la protezione dei dati personali) o 

a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato membro dove è avvenuta la 

violazione del GDPR.  

 

Potrai esercitare i diritti di cui sopra contattando il titolare ai recapiti indicati al successivo paragrafo 7. 

 

7) Chi è il Titolare del trattamento dei tuoi dati? 

Il titolare del trattamento dei tuoi dati personali è la EPV Technologies S.r.l., con sede in Roma, Viale 

Angelico, 54. 
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SERVIZIO DEMO/TRIAL 

1) Perché trattiamo i tuoi dati personali? 

Raccogliamo e trattiamo i dati personali che ti riguardano e che sono strettamente necessari per la 

finalità di marketing: 

 attraverso la predisposizione di un insieme di pagine HTML personalizzate con i tuoi dati che ti 

sottoporremo in un web meeting, durante il quale ti illustreremo le nostre idee e suggerimenti, 

ad esempio per ridurre i tuoi costi relativi ad hardware e software. Questo servizio è gratuito. 

 attraverso la possibilità che ti offriamo di scaricare e provare direttamente i nostri prodotti e 

istruire un tuo referente a produrre dei report, da discutere in un successivo incontro tenuto 

direttamente presso la tua sede per illustrarti le nostre idee e suggerimenti, ad esempio per 

ridurre i tuoi costi relativi ad hardware e software. 

 

2) Quali dati trattiamo? 

Raccogliamo e trattiamo i tuoi dati anagrafici e identificativi quali, nome, cognome, paese di residenza, 

società di appartenenza e indirizzo mail; raccogliamo inoltre l’indicazione del prodotto EPV che vuoi 

testare. 

 

3) Su quale base giuridica trattiamo i tuoi dati? 

Trattiamo i tuoi dati solo dopo che hai prestato un esplicito consenso all’accesso ai servizi demo o trial 

dei prodotti EPV. Il tuo consenso è naturalmente facoltativo ma il mancato conferimento dei tuoi dati 

non renderà possibile l’accesso al servizio. 

4) A chi comunichiamo i tuoi dati? 

Per la gestione della newsletter EPV Technologies può comunicare i tuoi dati ai propri dipendenti e 

collaboratori, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati. 

I tuoi dati non saranno diffusi né trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 

5) Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati? 
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EPV Technologies conserva i tuoi dati solo per il tempo necessario ad eseguire il trattamento per le 

finalità sopra indicate. In particolare, la EPV conserva e tratta i tuoi dati personali per tutta la durata della 

prova del prodotto che hai scaricato. In seguito, i tuoi dati saranno cancellati o resi anonimi e trattati per 

analisi statistiche aggregate. 

Ricorda che puoi in qualsiasi momento cancellare la tua iscrizione al servizio demo o trial inviando una 

mail all’indirizzo epv.info@epvtech.com indicando nell’oggetto la frase “Remove – demo/trial”. 

 

6) Quali sono i tuoi diritti? 

Ai sensi del Regolamento, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, puoi 

esercitare i seguenti diritti: 

• Diritto di accesso – hai il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un 

trattamento concernente i tuoi dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al 

medesimo trattamento. 

 

• Diritto alla rettifica – hai il diritto di ottenere la rettifica dei tuoi dati, qualora gli stessi siano 

incompleti o inesatti. 

 

• Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – hai il diritto di ottenere la cancellazione dei 

tuoi dati presenti all’interno dei nostri archivi. 

 

• Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, hai il diritto di ottenere 

la limitazione del trattamento, ad esempio nel caso di contestazione dell’esattezza dei dati 

personali, se non hai preferito chiedere la modifica, l'aggiornamento, la modifica o rettifica dei 

tuoi dati. 

 

• Diritto alla portabilità – hai il diritto di ottenere il trasferimento dei tuoi dati in favore di un diverso 

titolare. 

 

• Diritto di opposizione – hai il diritto di opporti, in qualsiasi momento per motivi legittimi e 

prevalenti, connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che ti 

riguardano e al trattamento di dati personali che ti riguardano a fini di marketing e/o 

profilazione ove effettuato. 
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• Diritto di revoca del consenso – hai il diritto di revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati in 

qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 

revoca. 

 

• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – in qualsiasi momento, hai la facoltà di 

promuovere le richieste per l’esercizio dei tuoi diritti. In ogni caso, qualora desideri proporre un 

reclamo in merito alle modalità attraverso cui i tuoi dati sono trattati, ovvero in merito alla 

gestione di un reclamo da te proposto, hai il diritto di presentare un’istanza direttamente 

all’Autorità di controllo competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali) o a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato membro 

dove è avvenuta la violazione del GDPR. 

Potrai esercitare i diritti di cui sopra contattando il titolare ai recapiti indicati al successivo paragrafo 7. 

 

7) Chi è il Titolare del trattamento dei tuoi dati? 

Il titolare del trattamento dei tuoi dati personali è la EPV Technologies S.r.l., con sede in Roma, Viale 

Angelico, 54. 


