Informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
La Società PRIMATE SRL-SB è impegnata nella protezione dei dati personali che ha in custodia, nel
rispetto della normativa privacy vigente, e impronta il trattamento dei dati personali ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando al contempo la riservatezza e i diritti degli
interessati.
1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali
I dati da Lei forniti saranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento dalla Società PRIMATE
SRL-SB, con sede in Bastioni di Porta Nuova, 21-20121 Milano.
2. Finalità e modalità del trattamento
I dati da Lei forniti saranno trattati per l’invio di materiale informativo e comunicazioni di
marketing per cui l’interessato ha manifestato il proprio interesse mediante compilazione dell’apposito
form. Ai fini dell’attivazione del servizio, è necessario il conferimento dei dati personali, per cui
l’eventuale rifiuto a fornirli o l’opposizione al trattamento comporterà la nostra impossibilità ad
inviare le newsletter. I dati raccolti saranno sottoposti a trattamento elettronico e/o automatizzato
e non verranno utilizzati per finalità diverse rispetto a quella descritta nella presente informativa.
3. Base giuridica e tempi di conservazione dei dati
La base giuridica del trattamento e il consenso da Lei fornito e i dati saranno trattati e conservati
sino alla revoca del consenso prestato.
4. Prestazione del Consenso e Revoca
Compilando il form di registrazione è richiesto il consenso al trattamento dei propri dati per la
finalità specifica a cui il form fa riferimento.
È possibile revocare il consenso fornito in qualsiasi momento cliccando sul link per l’annullamento
dell’iscrizione
contenuto
nel
corpo
della
newsletter
o
scrivendo
all’indirizzo
e-mail
info@primate.consulting.
5. Destinatari dei dati personali
I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto
l’autorità e la responsabilità del Titolare. I dati potranno essere trattati, inoltre, da soggetti
terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di posta elettronica, servizi tecnici per
la gestione del Sito e fornitori di servizi informatici. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati
solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni. Inoltre, La informiamo
che i suoi dati non verranno trasferiti all’estero.
L'elenco aggiornato di tutti i Responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.
6. Diritti dell’Interessato
In relazione ai dati personali trattati, l’Interessato può esercitare i seguenti diritti ai sensi
degli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016/679:

Il diritto di accesso ai dati personali

La loro rettifica in caso di inesattezza

La cancellazione dei dati

La limitazione al trattamento

Il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti e di ottenerne il trasferimento
presso un altro Titolare del trattamento senza impedimenti

L’opposizione al trattamento
Tali
diritti
possono
essere
esercitati
scrivendo
all’indirizzo
di
posta
elettronica
info@primate.consulting o inviando una comunicazione scritta all’indirizzo del Titolare del
Trattamento.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che il
trattamento violi il citato Regolamento.

