INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
La Sua privacy è molto importante per noi.
Pertanto, in qualità di Titolari del trattamento, La informiamo che tratteremo i dati personali da Lei conferiti nel
pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”). I nostri
riferimenti sono di seguito indicati: Dedalus S.p.A. con sede in Firenze, via Collodi 6, Titolare del trattamento dei
Dati Personali, privacy@dedalus.eu (di seguito “Titolare”).
La invitiamo a compilare il presente form con i seguenti dati personali: nome, cognome, contatto telefonico ed email (complessivamente, i “Dati”).
Il trattamento dei dati personali sarà finalizzato per l’invio di newsletter e comunicazioni relative agli eventi
organizzati dal Titolare. La base giuridica del trattamento risiede nel Suo consenso libero e informato.
Rispetto alla predetta finalità, il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, un eventuale rifiuto di fornirli o un
eventuale diniego di consenso determinerà l’impossibilità di poter dar seguito alle attività come sopra indicate.
I dati personali saranno conservati dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione,
limitazione della conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al livello di
rischio dei trattamenti, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche, mezzi telematici o supporti cartacei:
direttamente ad opera della società Dedalus S.p.A.,
attraverso soggetti esterni all’uopo nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del
GDPR.
La informiamo che potrà esercitare nei confronti del Titolare tutti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR a Lei
applicabili, tra cui il diritto di chiedere in ogni momento al Titolare l’accesso ai Dati, la rettifica, la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Le ricordiamo che può, inoltre,
proporre sempre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità di
controllo eventualmente competente.
Qualsiasi richiesta relativa ai Dati trattati dal Titolare potrà essere inviata al Data Protection Officer (DPO) al
seguente indirizzo dpo@dedalus.eu.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei miei dati personali per la finalità specificata
nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.
□ Acconsento

Luogo e data _________________________

□ Non acconsento

