INTERESSATI AL TRATTAMENTO: SOGGETTI INTERESSATI ALLA NEWSLETTER.
Opstart S.r.l. quale Titolare del trattamento dei Suoi dati personali – nel rispetto del Reg. UE 2016/679
(comunemente chiamato “GDPR”) – con la presente la informa che la normativa de quo prevede la tutela degli
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai fondamentali
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. I suoi dati personali,
pertanto, verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa de quo e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA: i Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
I suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità: invio di
comunicazioni informative, promozionali e commerciali, nonché newsletter da parte di Opstart S.r.l. ed
eventuale attività di profilazione.
Il conferimento dei dati è per lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al
trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: con calcolatori
elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati direttamente o da terzi; affidati a terzi per
operazioni di elaborazione; con calcolatori elettronici; con archivi cartacei; raccolta di dati in luoghi pubblici o
aperti al pubblico; raccolta di dati per via informatica o telematica.; raccolta di dati tramite schede, coupons e
questionari; elaborazione di dati raccolti da terzi.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità previste dagli Artt. 6 e 32 del Reg. UE 2016/679 e mediante
l'adozione di adeguate misure di sicurezza.
ADDETTI AL TRATTAMENTO: i suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato
dal Titolare e, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: amministrativi; commerciali; programmatori
e analisti.
COMUNICAZIONE DEI DATI: i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione
del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di destinatari tra cui tutti i responsabili del trattamento
debitamente nominati: soggetti necessari per l’erogazione dei servizi offerti quali, a titolo esemplificativo,
l’invio di e-mail e comunicazioni.
DIFFUSIONE DEI DATI: i suoi dati personali non verranno diffusi.
TRASFERIMENTO DEI DATI: i suoi dati personali potrebbero essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra
riportate, nei seguenti Stati: Paesi appartenenti all’Unione Europea; Paesi sicuri extra Unione Europea; Stati
Uniti d’America.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ex Art. 5 Reg. UE 2016/679, il periodo di conservazione dei suoi dati personali è
stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Opstart S.r.l. (P.IVA 04067590168) con sede legale in Largo Adua n. 1, 24128
Bergamo (BG), in persona del suo l.r.p.t.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la
limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali ed
esercitare tutti i diritti ex Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Reg. UE 2016/679.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso
l’Autorità di controllo.
Nello specifico l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e
modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ex Art. 5.2.
Reg. UE 2016/679; 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.
Inoltre, l’interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; 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; l'attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, ad accezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; la portabilità dei dati.
Infine, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
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