INFORMATIVA CLIENTI
Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza,
non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la
correttezza nei confronti della nostra clientela è parte fondante della nostra attività.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è RE CONSULTING SRL in nome del
legale rappresentante Simone Re , responsabile nei suoi confronti del legittimo e
corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o
richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: RE CONSULTING SRL in nome del legale rappresentante
Simone Re
Sede: Viale Papiniano, 10 - 20123 Milano MI, IT
Contatti e recapiti:
E-mail

s.re@reconsulting.it

Cellulare

+393483197957

I Responsabili del Trattamento dei suoi dati personali sono responsabili nei suoi confronti
del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e potranno essere contattati per
qualsiasi informazione o richiesta; i nominativi e i recapiti dei Responsabili del Trattamento
sono reperibili presso il Titolare del Trattamento.

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla
base giuridica di riferimento:
Finalità

Marketing (analisi e indagini di
mercato)

Dati trattati

Base Giuridica

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Attività
Norma Unione Europea (GDPR
economiche, commerciali,
2016/679)
finanziarie, assicurative; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail,
ecc.); Lavoro (occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.)
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Invio di materiale informativo e/o
pubblicitario anche mediante
telefono o internet

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Attività
economiche, commerciali,
finanziarie, assicurative; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail,
ecc.); Lavoro (occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Attività Norma Stato membro (Decreto
economiche, commerciali, finanziarie Legislativo 9 aprile 2008 n.81)
e assicurative; Dati sul
comportamento, profili di utenti,
consumatori, contribuenti, ecc.;
Certificati di qualità professionali;
Indirizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata;
Argomenti di interesse; Sesso m/f;
Lavoro

Vendita per via telematica o
radiotelevisiva

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Attività
economiche, commerciali,
finanziarie, assicurative; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail,
ecc.); Lavoro (occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Attività Norma Unione Europea (GDPR
economiche, commerciali, finanziarie 2016/679)
e assicurative; Dati sul
comportamento, profili di utenti,
consumatori, contribuenti, ecc.;
Certificati di qualità professionali;
Indirizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata;
Argomenti di interesse; Sesso m/f;
Lavoro

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Attività
economiche, commerciali,
finanziarie, assicurative; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail,
ecc.); Lavoro (occupazione attuale,
Rilevazione grado di soddisfazione precedente, curriculum, ecc.); Attività Norma Unione Europea (GDPR
del cliente
economiche, commerciali, finanziarie 2016/679)
e assicurative; Dati sul
comportamento, profili di utenti,
consumatori, contribuenti, ecc.;
Certificati di qualità professionali;
Indirizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata;
Argomenti di interesse; Sesso m/f;
Lavoro
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Attività promozionali

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Attività
economiche, commerciali,
finanziarie, assicurative; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail,
ecc.); Lavoro (occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Attività Norma Unione Europea (GDPR
economiche, commerciali, finanziarie 2016/679)
e assicurative; Dati sul
comportamento, profili di utenti,
consumatori, contribuenti, ecc.;
Certificati di qualità professionali;
Indirizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata;
Argomenti di interesse; Sesso m/f;
Lavoro

Gestione della clientela

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi Norma Unione Europea (GDPR
di identificazione personale; Lavoro 2016/679)
(occupazione attuale, precedente,
curriculum, ecc.)

Attività di consulenza

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Attività
economiche, commerciali,
finanziarie, assicurative; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail,
ecc.); Lavoro (occupazione attuale,
precedente, curriculum, ecc.); Attività Norma Unione Europea (GDPR
economiche, commerciali, finanziarie 2016/679)
e assicurative; Dati sul
comportamento, profili di utenti,
consumatori, contribuenti, ecc.;
Certificati di qualità professionali;
Indirizzo e-mail; Provincia di
residenza; Professione dichiarata;
Argomenti di interesse; Sesso m/f;
Lavoro

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di
seguito:
Categorie di destinatari:
Società e imprese, Organi istituzionali, Centri di formazione professionale, Enti locali,
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Enti previdenziali ed
assistenziali, Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, Altre
amministrazioni pubbliche, Ordini e collegi professionali, Datori di lavoro, Organismi per il
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collocamento occupazionale, Associazioni di imprenditori e imprese, Istituzioni di
formazione professionale, Imprese di assicurazione, Associazioni e fondazioni, Clienti ed
utenti, Cooperative sociali e ad altri enti, Associazioni e cooperative terzo settore, Aziende
per inserimento al lavoro o alla formazione, Società assicuratrici

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e
trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:
•

La durata del trattamento è determinata come segue: 10 anni salvo diverse
disposizioni di legge. In ossequio a quanto previsto dall'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali nonché dal General Data Protection Regulation
679/2016 la conservazione dei dati avverrà per un tempo non superiore a quello
necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento.

•

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la
riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati

•

se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale
consenso in qualsiasi momento

•

ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

Inoltre,
ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una
violazione delle clausole ivi contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è
requisito necessario per la conclusione del contratto e non sarà possibile procedere alla
sua stipula in assenza di essi

Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che non determinano la
profilazione degli interessati
MILANO, 15/01/2018
Firma del Titolare del Trattamento
RE CONSULTING SRL in nome del legale rappresentante Simone Re
____________________________________
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