Egr. Sig. /Gent.ma Sig.ra
ai sensi degli artt. 13 Regolamento (UE) 2016/679 e 130 D. Lgs.
n. 196/2003

Spett.le ____________________
il trattamento dei dati aziendali, per finalità di marketing, è
soggetto alle norme del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016 e a quelle del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice privacy). Pertanto,
nel rispetto dei nostri valori fondanti, oltre che della normativa
vigente in materia, con la presente desideriamo fornire alcune
informazioni in merito a detto trattamento.

I dati saranno trattati da e-work S.p.a., con sede in Milano alla
Via Cola Montano n. 32, in persona del legale rappresentante p.t.,
in qualità di titolare del trattamento.

I dati saranno trattati per finalità di marketing diretto, ed in
particolare per l’invio con mezzi elettronici (e-mail, mms, sms,
instant messaging), di materiale informativo, pubblicitario e/o
promozionale relativamente alle attività e ai servizi, prestati
da e-work S.p.a., nonché ad iniziative, anche di carattere
formativo, sociale e/o culturale, per ricerche di mercato e/o
analisi, anche a carattere statistico.

Saranno trattati i dati di contatto dell’azienda, quali indirizzo
email e/o numeri di telefono.
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Il trattamento dei dati per le finalità di marketing si fonda sul
legittimo interesse di e-work S.p.a. alla promozione delle proprie
attività. Inoltre, ai sensi dell’art. 130 co. 4 D. Lgs. n
.196/2003, e-work S.p.a. può trattare le coordinate di posta
elettronica fornite dall’azienda nel contesto della vendita di
servizi forniti dal titolare, sempre che si tratti di servizi
analoghi a quelli oggetto della vendita medesima. Resta fermo che
in qualunque momento potrà essere esercitato il diritto di
opposizione previsto dall’art. 21 Reg. UE 2016/679, in maniera
agevole e gratuita.

Come verranno trattati i dati?

I dati verranno trattati
informatici e/o telematici.

con

con

l’ausilio

di

strumenti

E-work s.p.a. si impegna ad adottare le misure tecniche ed
organizzative più idonee a garantire un adeguato livello di
sicurezza dei dati e comunque a prevenire rischi connessi a
perdite, anche accidentali, ad accessi abusivi, a modifiche,
distruzione e/o divulgazione non autorizzate.

A chi saranno comunicati i dati?
I dati potranno essere comunicati a società collegate,
controllanti e/o controllate da e-work S.p.a., nonché a fornitori
di servizi informatici e/o telematici. Con particolare riferimento
a questi ultimi servizi, i Suoi dati potrebbero essere comunicati
a soggetti terzi aventi sede e/o operanti in paesi nei quali non
è applicabile il Regolamento (UE) 2016/679, ma per i quali la
Commissione Europea abbia riconosciuto la sussistenza di adeguati
livelli di protezione o che comunque abbiano fornito tutte le
garanzie di cui all’art. 46 del medesimo Regolamento. In tutti i
casi nei quali è necessario comunicare i dati a soggetti terzi,
e-work si impegna a ricorrere a responsabili esterni che
presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche ed organizzative che assicurino un trattamento conforme
al Regolamento UE 2016/679 e la tutela dei Suoi diritti ed
interessi legittimi. Per consultare l’elenco completo dei
Responsabili esterni del trattamento potrà rivolgersi a e-work
S.p.a.
Per quanto tempo saranno trattati i dati?
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I dati trattati per finalità di marketing, salvo che non possano
o debbano essere conservati per altre finalità, come quella di
gestione del rapporto, saranno trattati sino all’esercizio del
diritto di opposizione o di cancellazione.

Durante tutto
esercitare?

questo

periodo

quali

diritti

è

possibile

Durante tutto il periodo di trattamento sarà possibile accedere
ai dati e chiederne:
- la rettifica, ove inesatti;
- l’integrazione, ove incompleti;
- la cancellazione, nei casi: i) in cui non siano più necessari
rispetto alle finalità della raccolta ii) di trattamento illecito,
iii) in adempimento di un obbligo legale, sempre che la
conservazione dei dati non sia necessaria per l’adempimento di
obblighi di legge o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di diritti da parte di e-work S.p.a.,
- la limitazione: i) in caso di contestazione circa l’esattezza
dei dati (per il periodo necessario alla verifica e alla eventuale
rettifica degli stessi), ii) in caso di trattamento illecito (in
alternativa alla richiesta di cancellazione), iii) laddove Le
siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria, iv) in caso di opposizione (ove vi
sia un motivo prevalente del titolare rispetto al trattamento e
per il tempo necessario a verificare la detta prevalenza);
E’ altresì possibile, in qualsiasi momento, esercitare il diritto
di opposizione, ai sensi del già citato art. 21 REG. UE 2916/679.
Infine sarà possibile proporre reclamo all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali, con sede in Roma alla Piazza
Venezia n. 11.

Cosa fare per esercitare i diritti?
Per esercitare i suddetti diritti e/o per avere ulteriori
informazioni in merito al trattamento dei dati è possibile
rivolgersi a e-work S.p.a., scrivendo all’indirizzo privacy@eworkspa.it, o contattare il Responsabile per la protezione dei
dati, reperibile all’indirizzo rpd@e-workspa.it.
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Per presa visione dell'informativa
Data e luogo

Firma

_______________________

________________________
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