OGGETTO: Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (GUCE 119L del 4 maggio 2016).

Il Regolamento 2016/679 in oggetto tutela la riservatezza dei dati delle persone fisiche (Interessati),
imponendo al soggetto che li tratta alcuni adempimenti, tra cui l’obbligo di fornire alcune informazioni e di
agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato. Il presente documento risponde a questo obbligo.

a) l'identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento: il Regolamento definisce Titolare del
Trattamento, il soggetto che tratta i dati e cui competono le decisioni in relazione alle finalità, alle
modalità ed all’organizzazione del trattamento. In questo caso, il Titolare del Trattamento ed i suoi
dati di contatto sono:
Prof. Giuliano Noci,
Via Lambruschini, 4/B
CAP 20156 Città Milano
Telefono +39 02-2399 4072
Fax +39 02-2399 4083
Indirizzo mail: giuliano.noci@biomarketingstrategy.com

b) Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: Nell’ambito della propria struttura
organizzativa, il Titolare del Trattamento ha deciso di non nominare il DPO.

c) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da
fonti accessibili al pubblico: i dati sono raccolti direttamente presso l’interessato.

d) finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, base giuridica del trattamento, legittimi
interessi perseguiti dal Titolare ed il tempo di conservazione o i criteri per la sua determinazione: I
dati sono raccolti per l’invio di comunicazioni e newsletter sul tema del biomarketing, sia su
supporto cartaceo che magnetico, manualmente e/o con strumenti elettronici o, comunque,
automatizzati. I dati saranno trattati esclusivamente dietro il Suo consenso, e saranno conservati a
tempo indeterminato.

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito
necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati
personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati: Il conferimento
dei dati è facoltativo e in assenza di consenso, non potranno essere inviate comunicazioni e/o
newsletter informative.

f) gli eventuali destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali: ferme restando le
comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi contrattuali, quelle disposte da
ordini di Autorità o previste dalla Legge, si precisa che i dati potranno essere comunicati a soggetti
che opereranno quali responsabili che opereranno per l’operatività del sito o per l’emissione di
comunicazioni informative. Ulteriori comunicazioni interesseranno collaboratori autorizzati
(incaricati) che operano direttamente sotto l’autorità del Titolare.

g) Trasferimento di dati personali a un Paese Terzo: il Titolare si avvale di servizi Cloud offerti da alcuni
fornitori, adeguatamente qualificati quali Responsabili del Trattamento, che operano nei seguenti
Paesi:

Paese
Stati Uniti

Note
Il Privacy Shield è un meccanismo di autocertificazione,
valido dal 01/08/2016, per le società stabilite negli USA
che intendano ricevere dati personali dall’Unione
europea, sul rispetto dei principi in esso contenuti e
dell’impegno a fornire agli interessati europei, adeguati
strumenti di tutela, pena l’eliminazione dalla “Privacy
Shield List” (reperibile all’indirizzo ww.privacyshield.gov)
da parte del Dipartimento del Commercio statunitense e
possibili sanzioni da parte della Federal Trade
Commission. Tra le aziende inserite nella lista, troviamo i
principali fornitori di servizi Cloud:
Microsoft
(https://privacy.microsoft.com/it-it/microsoft-eu-usprivacy-shield) e
Dropbox
(https://blogs.dropbox.com/business/2016/09/dropboxachievesprivacyshield-certification/)

Paesi terzi per i quali esiste una
decisione di adeguatezza

Andorra, Argentina, Australia, Canada, Faer Oer,
Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda,
Svizzera, Uruguay

h) Diritti dell’Interessato (articoli da 15 a 22 del Regolamento):
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, eventualmente, di
chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento - se non
obbligatorio per Legge - oltre al diritto alla portabilità dei dati. In ogni momento,
l’interessato ha diritto di revocare il consenso, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca. L’interessato ha anche il diritto di
proporre reclamo a un'Autorità di controllo. Per l’esercizio dei diritti, è sufficiente rivolgersi
al Titolare, presso cui è reperibile anche l’elenco aggiornato dei Responsabili del
Trattamento.
i) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: non vengono
svolti processi di profilazione.
Qualora il titolare del trattamento intendesse trattare ulteriormente i dati personali per
una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento si impegna a fornire all'interessato informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

