
Privacy 

La presente Nota informativa ha lo scopo di consentire all'Utente che accede al portale Manageritalia di 

conoscere le modalità di trattamento dei propri dati personali da parte di Manageritalia Servizi srl quale 

titolare del trattamento (di seguito “Titolare”).  

1. Trattamento dei dati personali  

1.1 Il trattamento dei dati personali dell'Utente da parte del Titolare avverrà nel rispetto del D.Lgs. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito il "Codice") e successive 

modifiche e integrazioni.  

 

1.2 Il trattamento dei dati personali dell'Utente (quali nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, 

professione, ecc.), avverrà secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, e nel rispetto della 

riservatezza e dei diritti dell’ Utente stesso e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per finalità:  

- connesse all' attività commerciale (marketing e pubblicità, attività promozionali, ricerche storiche e 

analisi statistiche, newsletter); 

- di comunicazione di informazioni commerciali relative a nuove offerte di prodotti e servizi del Titolare 

e/o delle società controllanti, controllate e/o collegate al Titolare o con le quali il Titolare abbia stipulato 

accordi commerciali, allo scopo di verificare il livello di soddisfazione della clientela su prodotti e servizi.  

1.3 Si ricorda che, rispetto ai dati personali forniti, sarà sempre possibile esercitare i diritti previsti dall' 

articolo 7 del Codice (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) secondo cui: l'interessato ha diritto 

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

 

2. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 

titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti 

o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

2.1. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 

interesse, l' integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni 

di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 

personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. L' utente, anche qualora vi abbia consentito, potrà opporsi al 

trattamento dei propri dati per le finalità di cui alla lettera b).  

4. Il trattamento dei dati indicati dall'Utente per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con 

modalità automatizzate ed informatiche e telematiche atte a memorizzare, gestire e trasmettere i dati 

stessi, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, permanendo il consenso 

del titolare dei dati stessi.  

 

5. Il conferimento dei dati personali indicati è facoltativo.  

6. I dati potranno essere comunicati, per finalità analoghe a quelle di cui sopra, a consulenti, 

professionisti, società esterne di servizi specializzate o ad altri soggetti del settore del Titolare che, 

operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono nominati responsabili o incaricati del trattamento 

ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice (di seguito “Responsabili del trattamento”) e che riceveranno al 

riguardo adeguate istruzioni operative; lo stesso avverrà – a cura dei Responsabili del trattamento 

nominati dal Titolare – nei confronti dei dipendenti o collaboratori dei Responsabili del trattamento.  



7. L'Utente potrà, in qualunque momento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice nonché conoscere 

l'elenco completo dei Responsabili del trattamento inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo 

del Titolare manageritaliaservizi@manageritalia.it oppure una lettera da spedirsi tramite posta ordinaria 

presso: Manageritalia Servizi srl - Via Antonio Stoppani 6 – 20129 Milano (MI). 


