
A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 

2016/679, noto come GDPR (General Data ProtectionRegulation) – relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.  

Il GDPR nasce da precise esigenze, come indicato dalla stessa Commissione Ue, di certezza giuridica, 

armonizzazione e maggiore semplicità delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali dall’Ue 

verso altre parti del mondo. Si tratta poi di una risposta, necessarie e urgente, alle sfide poste dagli sviluppi e 

dai nuovi modelli di crescita economica, tenendo conto delle esigenze di tutela dei dati personali sempre più 

avvertite dai cittadini Ue. 

In estrema sintesi con il GDPR: 

 si introducono regole più chiare su informativa e consenso; 

 vengono definiti i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali; 

 vengono poste le basi per l’esercizio di nuovi diritti; 

 vengono stabiliti criteri rigorosi per il trasferimento degli stessi al di fuori dell’Ue; 

 vengono fissate norme rigorose per i casi di violazione dei dati (data breach). 

Vi siete precedentemente registrati al nostro sito, o state per farlo per la prima volta, e quindi avete 

automaticamente optato, o opterete, per ricevere tutte le comunicazioni da parte nostra circa gli ultimi eventi 

e le ricerche di mercato in accordo con le nostre politiche. 

Cogliamo quindi l’occasione per aggiornare le nostre politiche ed i nostri documenti cosicché siano conformi 

alle nuove normative previste.  

1.    La nostra legale politica base di raccolta dati 

Quando acconsentite a ricevere comunicazioni riguardanti il marketing, ci autorizzate a raccogliere ed 

utilizzare i vostri dati personali. La tipologia dei contenuti viene selezionata in base a quanto avete indicato 

all’atto dell’effettiva registrazione.Oltre a queste comunicazioni, date il consenso al trattamento ed utilizzo di 

tali dati a scopi puramente statistici ed analitici. 

2.    I vostri diritti in quanto soggetti 

Secondo il regolamento EU GDPR di raccolta dati, voi beneficiate di alcuni diritti, tra cui il diritto ad avere 

accesso ai vostri dati personali custoditi nel nostro database, il diritto di poter chiedere di correggere ed 

eliminare tali dati o limitarne l’utilizzo, ed ancora il diritto di spostare i vostri dati personali su un nuovo 

provider. 

Nel caso in cui voleste usufruire di uno dei diritti sopracitati, vi basterà contattare il nostro responsabile 

addetto alla privacy e alla protezione dati via e- mail all’indirizzo inforeclutamenti@italianadhoc.com ed 

espletare qualsiasi tipo di richiesta/problema riscontrato. 

3.    Per quanto tempo conserviamo i vostri dati 

Conserveremo i vostri dati finché non ne chiederete la rimozione o provvederete in autonomia alla 

disiscrizione dalla nostra newsletter. 

4. Modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e 

consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione 

cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente 

autorizzati dal titolare.  
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5.  Conferimento dei dati e rifiuto  
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di 

ricerche di mercato e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità 

di adempiere all’attività di cui sopra. 

 
6. Comunicazione dei dati  
I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del trattamento e possono essere 

comunicati per le finalità di cui alle ricerche di mercato a collaboratori interni ed esterni e in generale a tutti i 

soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento delle finalità di cui sopra. 
  
7. Trasferimento dei dati all’estero 
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto a quelli 

dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui sopra. Sarà 

comunicato all’interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Ue.  
  

8. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati è il Sig. Marco Luciano, C.F. LCNMRC81T15F205P, domiciliato in 

Milano, Piazza Lima n.3. 
  
9. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto:  

 all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati 
 ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento  
 a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca - proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali. 
  
Concedendo il trattamento dei vostri dati personali, quindi, confermate di essere stati informati:  

 dell’identità del titolare del trattamento dei dati, 

 dell’identità del responsabile della protezione dei dati,  

 della misura modalità con le quali il trattamento avviene, 

 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, 

 del diritto alla revoca del consenso  

e acconsentite quindi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento 

dei vostri dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla vigente normativa.  

  

 


