INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali si informa
che il trattamento dei dati personali forniti in sede di iscrizione all’incontro oggetto della presente
informativa

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati oggetto del trattamento da Lei forniti all’atto dell’iscrizione al servizio riguardante l’incontro (ora
innanzi il “Servizio”) fornito dal Titolare, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti o trattati per finalità di contattare l’utente al fine di fornirgli informazioni aggiuntive in merito
al Servizio e per inviargli materiale informativo relativo allo stesso Servizio o ad analoghi Servizi che potranno
essere in futuro forniti dal Titolare o dalle società appartenenti al Gruppo DigiTouch, in particolare
Performedia S.r.L., Optimized Group S.r.L., E3 S.r.l., Back Office S.r.L., Audiens S.r.L..
Il trattamento avverrà presso il Titolare del Trattamento: DigiTouch S.p.A., Viale Vittorio Veneto 22 | 20124
Milano, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, i dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo DigiTouch al quale il Titolare
appartiene, i cui riferimenti sono disponibili presso la sede del Titolare indicata in calce od utilizzando
l’indirizzo email di cui sotto.
L’Informativa è riferita al solo sito http://start-in-touch.gruppodigitouch.it e non ha valore per siti web
esterni eventualmente visitati dall’utente tramite link.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio spontaneo ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi eventualmente indicati nel sito http://startin-touch.gruppodigitouch.it e la compilazione del Form specificatamente predisposto comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo e degli ulteriori dati del mittente/utente, necessari per dare seguito all’erogazione
del Servizio richiesto e per inviare informazioni di eventuali futuri analoghi servizi . I dati personali dell’utente
sono trattati dal Titolare e dalle società appartenenti al Gruppo DigiTouch per lo svolgimento del Servizio,
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e
riservatezza, il loro mancato conferimento da parte di chi aderisce determinerà l’impossibilità di instaurare
o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione del Servizio.
Cookies
Sul sito http://start-in-touch.gruppodigitouch.it non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per
l’acquisizione diretta di dati personali identificativi dell’utente o sistemi di profilazione dell'utente. I c.d.
cookies di sessione, una volta terminata la connessione al sito non vengono conservati. I nostri sistemi
informatici utilizzano: cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale; cookies persistenti
di alcun tipo, eccetto quelli di Google Analytics, servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”) che
utilizza dei cookie che vengono rilasciati sul computer dell’utente per consentire analisi statistiche in forma
aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato. Tali cookies sono stati da noi impostati in modalità
anonimizzata, in modo da ridurre al minimo la possibilità di identificarti da parte di Google o da altre terze
parti. I dati generati da Google Analytics sono conservati da Google, come così come indicato nella propria
informativa sull'utilizzo dei cookies. Come titolare autonomo del trattamento dei dati relativo al servizio di

Google Analytics, Google Inc. rende disponibile la propria informativa privacy. Per ulteriori approfondimenti
su come gestire o disabilitare i cookie di terze parti o di marketing è possibile visitare il sito
www.youronlinechoices.com.
Comunicazione e diffusione
I dati che raccogliamo dagli iscritti, non vengono dal Titolare , potranno invece essere dal Titolare
"comunicati", con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei
seguenti termini: i) a soggetti incaricati all’interno della nostra struttura di trattare i dati, ed in particolare
agli addetti all’Ufficio amministrazione; ii) a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di
legge, o di normativa comunitaria, nei limiti previsti dalla legge; iii) a soggetti che hanno necessità di accedere
ai dati per finalità ausiliarie al rapporto intercorrente, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti
ausiliari loro affidati (es. gli spedizionieri); iv) a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il
loro incarico presso di noi, previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza
nel trattamento dei dati.
I diritti dell’interessato
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Citato codice ed in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la
propria richiesta al Titolare.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei vostri dati personali è DigiTouch S.p.A. con sede legale in Viale Vittorio Veneto
22 | 20124 Milano. Per esercitare tali diritti Vi potete scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica
privacy@digitouch.it– Tel. 0289295100.

