INFORMATIVA PRIVACY
Oggetto: Informativa ai sensi dell‘art. 13 del regolamento UE 679/2016 e consenso per finalità estranee all’adempimento
contrattuale e di legge.
Egr.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento (UE) 679/2016, La invitiamo a leggere attentamente e a prendere nota
dell'informativa che segue e, ove richiesto, a Prestare o Negare, il proprio consenso.
I dati saranno finalizzati alla proposta d'iniziative commerciali e proposte contrattuale, in particolare servizi di consulenza ed
assistenza, inviti a successivi convegni e/o iniziative e/o eventi organizzati dal titolare del trattamento.
***
1) Titolare del Trattamento.
S.C.S. Azioninnova Consulting S.p.A. (di seguito per brevità nella forma contratta “SCS”), corrente in Zola Predosa (BO), Via Toscana
n. 19/1, in persona del legale rappresentante/ Presidente del CDA Dott. Stefano Scavo, C.F. 04111290377 – P. I.V.A. 01863350359,
indirizzo e-mail: info@scsconsulting.it. Tel. 051.3160311, Fax. 051.3160399. Il Titolare potrà delegare il trattamento dei dati
esclusivamente per la finalità sopra descritte e previa designazione scritta uno o più responsabile del trattamento anche esterni.
2) Finalità e mezzi del trattamento.
a)

b)

La informiamo, che i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici per le seguenti finalità:

attività promozionale di eventi e/o convegni e/o iniziative di SCS;

attività commerciale finalizzata all'acquisizione di clientela nell'ambito dello specifico interesse - area operativa del
potenziale interessato;

analisi di mercato finalizzata alla promozione di collaborazioni e/o joint venture tra imprese;

proposta di servizi di consulenza ed assistenza;
l’azienda potrà procedere al trattamento automatizzato, ivi inclusa la profilazione (“insieme delle attività di raccolta ed
elaborazione dei dati inerenti agli utenti di un servizio, al fine di suddividerli in gruppi a seconda del loro comportamento”) per
finalità commerciali e di marketing diretto, con espressa esclusione di assunzione di decisioni, da cui possano derivare effetti
giuridici per l’interessato, esclusivamente fondate sul solo trattamento automatizzato.

3) Destinatari o categorie di destinatari
I vostri dati potranno essere comunicati per le sole finalità sopra rappresentate, a dipendenti di SCS o soggetti terzi la cui trasmissione
sia necessaria per il corretto adempimento all'incarico conferito. Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente nell'ambito delle
finalità sopra richiamate, in proposito, La informiamo che i Dati raccolti, riguardano solo fatti rilevanti ai fini della promozione di
iniziative commerciali e promozionali di SCS.
4) Tempi di conservazione.
I dati raccolti come sopra rappresentati saranno conservati per un periodo massimo di tre anni dalla data di registrazione. La
conservazione dei database clienti avviene all’interno dei server di SCS, situati presso la sede di SCS. Entro il 31/12 del terzo anno
saranno eliminati dal database. Il tempo di conservazione trova fondamento e giustificazione nella necessità promozionale anche
successiva alla data di registrazione dei dati, attingendo ai preventivi contatti selezionati, ancorché non andate a buon fine.
5) Conservazione dati in Paesi UE e/o EXTRA UE.
Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra
specificate in quanto SCS effettua il trattamento dei suoi dati in Italia. Alcuni dei Responsabili di trattamento designati hanno la
propria sede, oppure trattano i Suoi dati personali, anche in Paesi diversi dall’Italia (UE/Extra UE). SCS si avvale unicamente di fornitori
che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati, come stabilito da apposite decisioni della Commissione Europea.
6) Diritti dell’interessato.
a) La informiamo che Ella ha diritto a:




conoscere in qualunque momento i dati che lo riguardano, sapere come sono stati acquisiti, le finalità e le modalità di
trattamento, la logica applicata in caso di trattamento con strumenti elettronici e le relative modalità di conservazione, il
titolare, i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza;
ottenere l’aggiornamento dei propri dati, la cancellazione totale o parziale, la rettificazione o l’integrazione dei dati se nel
Suo interesse;





alla limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18;
alla portabilità dei dati (da intendersi quale dispositivo automatico contenente i propri dati in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile) fermo restando il diritto di conservazione di cui al precedente punto 4);
alla opposizione al trattamento ei casi previsti dall’articolo 21.

b) L’esercizio dei diritti di cui al precedente articolo a), dovrà avvenire mediante comunicazione scritta trasmessa ad uno dei seguenti
indirizzi:




email: gdpr@scsconsulting.it
recapito: c/o Ufficio Amministrazione Controllo Finanza e Servizi Generali - Via Toscana 19/A, 40069 Zola Predosa (BO)

Si precisa che, il titolare del trattamento provvederà a dare riscontro alla richiesta entro 30 giorni e, in caso di accoglimento della
richiesta, il titolare si farà carico delle comunicazioni nei confronti dei terzi detentori responsabili dei dati del dipendente e/o
collaboratore.
c) In caso di accoglimento della richiesta, il titolare si impegna a provvedere alla cancellazione anche da eventuali archivi, consentendo
la verifica in remoto all’utente.

