INFORMATIVA MODULO REGISTRAZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra,
In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), Var Group S.p.A. in qualità di
Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società), desidera informare gli Interessati sulle finalità e
modalità del trattamento dei dati personali raccolti, sul loro ambito di comunicazione e diffusione e sulla
natura del loro conferimento.
1.

Titolare del trattamento
Agisce in qualità di titolare del trattamento Var Group S.p.A., con sede legale in via Piovola, 138 50053 Empoli (FI), P.IVA 03301640482. In concreto il trattamento dei dati personali potrà essere
effettuato da soggetti appositamente autorizzati a compiere operazioni di trattamento sui dati
personali degli utenti della sede aziendale e, a tal fine, debitamente istruiti dal titolare del
trattamento.

2.

Tipi di dati trattati e tempi di conservazione
Il Titolare ha intenzione di procedere al trattamento di dati personali c.d. “comuni” direttamente
conferiti dall’Interessato (nome, cognome, ruolo, email, telefono, ragione sociale azienda) a mezzo
di strumenti informatici. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario al fine poter
permettere all’interessato la registrazione al portale www.together4digital.it.
Sulla base del consenso specifico e facoltativo fornito dagli interessati, i dati personali potranno
essere trattati da Var Group S.p.A. al fine di inviare comunicazioni commerciali e promozionali
relative a servizi e prodotti Microsoft commercializzati da Var Group S.p.A. sulla base delle risposte
espresse dall’interessato nella compilazione dell’assessment tecnologico.
Inoltre, sulla base del consenso specifico e facoltativo fornito dagli utenti, i dati personali saranno
comunicati alla società Unicredit S.p.A.
I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario per la gestione
delle finalità sotto indicate secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla
correttezza nonché al bilanciamento fra legittimo interesse della Società e diritti e libertà degli
interessati. I dati personali saranno successivamente cancellati o anonimizzati salvo ulteriori
obblighi di legge. Si precisa che non verranno conservate le singole risposte espresse
dall’interessato durante la compilazione dei questionari (tecnologico e financial). L’esito del
questionario comporta l’assegnazione di uno score sulla base delle risposte che non permette di
risalire alle singole preferenze espresse dall’interessato.
In relazione alle finalità di marketing e promozione commerciale, in caso di manifestazione dei
consensi opzionali richiesti, i dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente
necessario per la gestione delle finalità sopra indicate secondo criteri improntati al rispetto delle
norme vigenti ed alla correttezza nonché al bilanciamento fra legittimo interesse della Società e
diritti e libertà degli utenti. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano
tempi di conservazione differenti, la Società avrà cura di utilizzare i dati personali per le suddette
finalità di marketing e promozione commerciale per un tempo congruo.
In ogni caso la Società adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati personali a tempo
indeterminato, procedendo con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo
permanere dell’interesse degli utenti a far svolgere il trattamento per finalità di marketing e
promozione commerciale.

3.

Finalità del trattamento e base giuridica

Le finalità per i trattamenti descritti nei precedenti paragrafi sono:
a) permettere la registrazione dell’interessato al portale www.together4digital.it;
b) invio di comunicazioni commerciali da parte di Var Group S.p.A. previo consenso specifico e
facoltativo dell’interessato;
c) invio di comunicazioni commerciali da parte di Unicredit S.p.A. previo consenso specifico e
facoltativo dell’interessato.
La base giuridica per il trattamento descritto nella finalità alla lettera a) nel precedente paragrafo è
l’esecuzione di specifiche richieste e sull’adempimento di misure precontrattuali ai sensi dell’art. 6
c.1 lett. b) del Regolamento.
La base giuridica per il trattamento descritto nella finalità alla lettera b) nel precedente paragrafo è
il consenso specifico e facoltativo fornito dagli interessati ai sensi dell’art. 6 c.1 lett. a) del
Regolamento.
La base giuridica per il trattamento descritto nella finalità alla lettera c) nel precedente paragrafo è
il consenso specifico e facoltativo fornito dagli interessati ai sensi dell’art. 6 c.1 lett. a) del
Regolamento.
Si precisa che gli utenti potranno revocare, in qualunque momento, il consenso già prestato al
trattamento dei dati personali; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
svolto prima della revoca medesima. È possibile revocare il consenso già prestato alla Società,
scrivendo al seguente indirizzo email: privacy@vargroup.it
4.

Destinatari
I dati potranno essere comunicati ai soggetti e alle società esterne di cui il Titolare si avvale per il
perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa all’interno dell’articolo 3 let. a)
preventivamente nominate Responsabili esterni del trattamento.
Previo consenso specifico e facoltativo fornito dagli utenti, i dati personali potranno essere
comunicati alle società esterne di cui il Titolare si avvale per il perseguimento delle finalità indicate
nella presente informativa all’interno dell’articolo 3 let. b) preventivamente nominate Responsabili
esterni del trattamento, al fine di trasmettere comunicazioni commerciali e promozionali relative a
servizi e prodotti propri della Società, nonché messaggi informativi relativi alle attività istituzionali
della Società medesima.
Previo consenso specifico e facoltativo fornito dagli utenti, i dati personali potranno essere
comunicati a Unicredit S.p.A.
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio dell’Unione Europea
(UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE).
I dati personali non saranno oggetto di diffusione e dunque non saranno divulgati al pubblico o a
un numero indefinito di soggetti.

5.

Diritti dell’interessato
Gli interessati potranno esercitare i diritti di accesso ai dati personali previsti dall’art. 15 del
Regolamento UE e i diritti previsti dagli artt. 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento medesimo
riguardo alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento dei dati personali, alla
portabilità dei dati, ove applicabile e all’opposizione al trattamento dei dati personali, nelle
modalità stabilite dall’art. 12 del Regolamento Privacy e nei limiti stabiliti dall’art. 2-undecies del

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. Gli anzidetti diritti sono esercitabili scrivendo all’indirizzo
dpo@sesa.it.
6.

Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato con le
modalità descritte nella presente informativa avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali.
Di seguito le coordinate:
Garante per la Protezione dei Dati Personali
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma
Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1
E-mail: garante@gpdp.it

7.

Responsabile per la protezione dei dati personali
Si comunica che SeSa S.p.A., società che svolge la funzione di holding nell’ambito del Gruppo
imprenditoriale SeSa S.p.A. a cui Var Group S.p.A. appartiene, ha provveduto a nominare, previa
valutazione della conoscenza specialistica delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali. Di seguito l’indicazione del
Responsabile della Protezione dei Dati Personali e dei relativi dati di contatto:
Yarix S.r.l.
E-mail: dpo@sesa.it

