Privacy Policy
Ai sensi degli artt. 12-23 e dei considerando 58-73 del Regolamento UE 679/2016

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di dati personali si informa che il
trattamento dei dati personali forniti dall’interessato verrà effettuato nel rispetto del Regolamento
UE 2016/679.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Interactive Di F. Faraco E C. S.A.S., con sede in
00194 Roma alla via Colli della Farnesina n. 144, C.F e P.IVA 04653841009, tel. 0645470677 email fabriziofaraco@outlook.com.
I trattamenti connessi ai dati personali raccolti hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede
e sono svolti dal Titolare del trattamento Interactive di F. Faraco E C. S.A.S.
I dati trattati dal Titolare del trattamento vengono utilizzati al fine di:
- inviare informazioni tecniche sullo stato di avanzamento del progetto commissionato: per
questa finalità non è richiesto il consenso dell’interessato in quanto necessario
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte secondo quanto previsto dall’art. 6
c.1 lett. b) del GDPR.
- utilizzare i dati di contatto dell’interessato per ulteriori e diverse comunicazioni e per inviare
e-mail contenenti aggiornamenti sui nostri servizi nonché per inviare e-mail periodiche di
marketing contenenti aggiornamenti sul prezzario dei servizi ed offerte commerciali: per
questa finalità è richiesto il consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati si basa sul
consenso dell'interessato che è libero e facoltativo.
- Utilizzare i dati di contatto dell’interessato raccolti durante gli eventi, workshop, corsi per
essere condivisi con gli altri partecipanti al fine di dare opportunità di contatto diretto a essi:
per questa finalità è richiesto il consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati si basa sul
consenso dell'interessato che è libero e facoltativo.
La gestione di tali servizi avviene anche mediante l’utilizzo di piattaforme terze, qualificate come
responsabili esterni del trattamento, come Evenbrite.com (Eventbrite, Inc.), luogo di trattamento dei
dati:
Stati
Uniti,
soggetto
aderente
al
Privacy
Shield
(Privacy
Policy:
https://www.eventbrite.it/support/articles/it/Troubleshooting/informativa-sulla-privacy-dieventbrite?lg=it) e Meetup.com (WeWork Companies Inc.), luogo di trattamento dei dati: Stati
Uniti, soggetto aderente al Privacy Shield (Privacy Policy: https://www.meetup.com/it-IT/privacy/).
Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti e-mail, telefonici o contatti di
qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’interessato.
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità
indicate nell'art. 5 del GDPR 679/2016 il quale prevede che i dati siano trattati in modo lecito,
corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate esplicite e
legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se
necessario, aggiornati; conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in
maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante
misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita,
dalla distruzione o dal danno accidentali.

I dati personali e particolari saranno conservati, anche in formato digitale, per il tempo necessario
ad espletare i sevizi richiesti al titolare del trattamento e, comunque, per un massimo di 5 anni dalla
loro raccolta.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20 21 del predetto
Regolamento UE e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione, la limitazione al trattamento, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché il diritto alla portabilità e di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento – Interactive Di F. Faraco E C.
S.A.S., con sede in 00194 Roma alla via Colli della Farnesina n. 144, C.F e P.IVA 04653841009,
Tel. 0645470677 e-mail fabriziofaraco@outlook.com.
Agli interessati è riconosciuto, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Rilascio del consenso informato
Il sottoscritto, reso edotto dall’informativa privacy di cui sopra (oppure: contenuta alla pagina web
https://www.fabriziofaraco.it/privacy-policy-interactive/),
-

per quanto riguarda le finalità di newsletter
presta il consenso
non presta il consenso
al trattamento dei propri dati personali.

-

per quanto riguarda le finalità di marketing
presta il consenso
non presta il consenso
al trattamento dei propri dati personali.

-

Per quanto riguarda la finalità di condivisione dei dati di contatto con gli altri
partecipanti di eventi, workshop, corsi
presta il consenso
non presta il consenso
al trattamento dei propri dati personali.
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