Informativa sulla Privacy
ATENEO/Sperling srl, con sede a Varese in via Duca D’Aosta 15, in qualità di Titolare del trattamento
dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riconosce l’importanza della
protezione dei dati personali e considera la sua tutela uno degli obiettivi principali della propria
attività.
I trattamenti dei dati hanno luogo presso la predetta sede del Titolare, presso eventuali sedi
operative e presso soggetti terzi individuati. I dati oggetto del trattamento non vengono diffusi, salvo
esplicita autorizzazione dell’interessato. I dati possono invece essere comunicati a società
contrattualmente legate al Titolare del trattamento e, ove necessario, anche presso soggetti
all'interno e all’esterno dell'Unione Europea, in conformità e nei limiti di cui alla Normativa
Applicabile.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire
la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti nominati responsabili ed addetti del
trattamento ai sensi della Normativa Applicabile.
I dati vengono conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
e successivamente trattati, ed in ogni caso in costanza del rapporto contrattuale o commerciale in
essere.
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al fine di adempiere agli obblighi
discendenti dai contratti in essere, e agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalla normativa
comunitaria, o da disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire
il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso.
L’interessato al trattamento può esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi
della Normativa Applicabile, quindi ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati,
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento,
oppure la rettificazione.
Al ricorrere delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile, l’interessato ha il diritto di chiedere
la rettifica e la cancellazione, la limitazione di trattamento, la portabilità, nonché di opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo del Responsabile del Trattamento (mail:
amministrazione@grupposperling.it).

