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INFORMATIVA PRIVACY 
 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento 
Generale Protezione Dati (GDPR) 

 

I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare - Assoreti Formazione Studi e Ricerche Srl - in forma 
automatizzata, al fine di a) compiere le attività occorrenti per prestare il servizio richiesto; b) dare 
adempimento ad obblighi di legge, di regolamento o a disposizioni di organi pubblici; c) inviare tramite 
e-mail informazioni relative ad iniziative, materiale promozionale su prodotti e/o servizi info-
formativi, manifestazioni di Assoreti Formazione Studi e Ricerche Srl. 

Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b) è necessario per l’esecuzione delle relative 
prestazioni/servizi e per l’adempimento dei connessi obblighi normativi; per tali finalità il 
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito alla 
richiesta. Relativamente alla finalità c) Lei ha comunque il diritto di revocare il consenso 
eventualmente rilasciato in qualsiasi momento. 

I Suoi dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, in ogni caso il periodo 
di conservazione coinciderà con il tempo necessario all’erogazione dei servizi richiesti e alla gestione 
dei connessi adempimenti amministrativi e normativi ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualsiasi 
momento, alla ricezione di tali comunicazioni, trattati da Assoreti Formazione Studi e Ricerche Srl e 
potranno essere comunicati a soggetti terzi che, in qualità di responsabili del trattamento, svolgano 
per conto di quest’ultima attività amministrative, organizzative e tecniche di supporto (quali, ad es., 
segreteria, servizi IT, assistenza tecnica). Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt. 
15-22 del GDPR (accesso ai dati che La riguardano e loro eventuale rettifica, cancellazione, limitazione 
od opposizione al trattamento, portabilità, ove ne ricorrano i presupposti), nonché richiedere la lista 
aggiornata dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati, rivolgendosi al titolare del trattamento 
con sede in Roma, 00198 – Via Emilio De’Cavalieri 7, e-mail segreteria@assoretiformazione.it.  
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