INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per permettere di conoscere quali dati vengono trattati, come, da chi e con quali fini, oltre a tutte le notizie previste a tutela dei tuoi diritti ti
mettiamo a disposizione le informazioni sul trattamento dei dati sia in forma sintetica, per una prima valutazione, che estesa, se desideri
approfondire i dettagli.

Informativa sintetica
ILTITOLARE DEL TRATTAMENTO
Chi decide perché e come
trattare i dati?

Titolare del trattamento è
Marco Maglio – con studio in Piazza Sant’Agostino 24 – 20123 Milano.
Quando si fa riferimento al “Titolare” del trattamento ci si riferisce a
questo soggetto.

LE FINALITA’
Per quali scopi e su quale base
giuridica i dati sono trattati? Cosa
comporta il rifiuto di fornire i
dati?
I dati sono usati per finalità contrattuali, finalità di legge, finalità di
Legittimo Interesse sulle basi giuridiche qui indicate.

a) Finalità legate a richieste dell’interessato contrattuali o
precontrattuali
I dati sono trattati per gestire tutte le fasi del rapporto che si stabilisce
sulla base delle richieste pervenute al titolare dal contatto effettuato
tramite il sito o altro canale di comunicazione alla cessazione del
rapporto stesso e alla gestione delle attività correlate.
Il trattamento dei dati è necessario per dare esecuzione alle richieste
dell’interessato in relazione a contatti effettuati o a richieste di
assistenza o alle misure precontrattuali e contrattuali che sono
collegate al rapporto e alle richieste effettuate dall’interessato.
b) Finalità di Legge
I dati sono trattati per eseguire obblighi di legge connessi con eventuali
obblighi di legge.
Il trattamento dei dati è necessario per adempiere tali obbligazioni
legali.
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MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Come sono trattati i dati
I dati personali saranno trattati con modalità manuali ed automatizzate,
ivi incluse eventuali decisioni automatizzate e tecniche di data science.

COMUNICAZIONE DEI DATI
A chi sono comunicati i dati?

I dati possono essere comunicati ad alcuni soggetti per i soli scopi sopra
indicati:
- Dipendenti e collaboratori
- Destinatari che trattano i dati per conto del Titolare come responsabili
o come titolari autonomi per finalità amministrativo-contabili.

In caso di trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea, sono
assicurate le garanzie previste dalla vigente normativa.
I dati non sono ceduti a terzi.

I DIRITTI SUI DATI
Quali
sono
dell’interessato
esercitarli?

LE FONTI DEI DATI
Da dove provengono
i dati trattati?

i
e

diritti
come

Per accedere, aggiornare, integrare, rettificare, cancellare i dati,
chiederne il blocco, opporsi al trattamento, ottenere la limitazione al
trattamento e richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto
allʼoblio e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere
l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la
propria opinione e contestare la decisione, l’interessato può
presentare richiesta al seguente indirizzo Marco Maglio. Piazza
Sant’Agostino, 24 – 20123 Milano o a mezzo posta elettronica
all'indirizzo info@maglio.eu
Per proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali:
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; garante@gpdp.it.
I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato o da terzi, anche
mediante la consultazione di banche dati.
Possono inoltre essere generati dal lavoratore mediante l’utilizzo di
strumenti informatici aziendali
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TEMPI DI CONSERVAZIONE
Per quanto tempo i dati vengono
conservati?

I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del
rapporto con l’interessato: decorsi trenta giorni dalla cessazione del
rapporto con l’interessato si procede alla cancellazione dei dati.

Informazioni aggiuntive rispetto a
questa informativa sintetica
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