
Privacy Policy  

Gentile utente, 

la presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dell’art. 13 del 
Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016, contiene informazioni importanti 
circa i dispositivi di sicurezza adottati da questa Piattaforma gestita dalla Memory Consult S.r.l. 

La seguente informativa precede la registrazione dei suoi dati personali (nome, cognome, e indirizzo di 
posta elettronica) dal momento che, nella sua qualità di utente, ha il diritto ad essere informato circa le 
operazioni di trattamento dei suoi dati personali. 

1. Tipologia e Origine dei dati 

I dati trattati sono di tipo personale comune, sono raccolti direttamente presso l’Utente al momento della 
sua iscrizione mediante le operazioni di registrazione ivi previste e secondo principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza. 
 

1. Finalità del Trattamento 

Il trattamento è finalizzato unicamente a fornire agli utenti registrati un forum di contatto informativo sui 
servizi previsti e richiesti, nonché alle comunicazioni di servizio, alla gestione dei rapporti con voi ricorrenti 
ed alla realizzazione degli adempimenti previsti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria. 

2. Modalità del Trattamento 

1. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, 
comma 1, lett. a) del Codice Privacy.  

2. La Società ha adottato adeguate misure di sicurezza contro i rischi relativi ad accessi non autorizzati 
ed alla salvaguardia ed integrità dei dati.  

3. I dati non vengono divulgati a terzi. Il trattamento è svolto dal Titolare e dagli Incaricati al 
trattamento dei dati, salvo la necessaria comunicazione a terzi autorizzati di cui al successivo 
paragrafo n. 4 della presente informativa. 

3. Natura del Conferimento dei Dati ed Eventuale Rifiuto 

Il conferimento dei dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di 
cui al punto 1 e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornire i dati da parte dell’interessato comporterà 
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al medesimo punto. 

La navigazione online senza registrazione con contenuti limitati sarà comunque possibile. 

4. Comunicazione dei Dati 

I dati personali saranno comunicati agli incaricati del trattamento per le finalità di cui al punto 2, nonché a 
collaboratori esterni ed, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 
adempimento di dette finalità. 

5. Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati fino a quando l’account dell’utente sarà attivo al fine di fornire i servizi richiesti. I 
dati potranno essere conservati anche successivamente solo se necessario alla gestione dei rapporti 
contrattuali ricorrenti con l’utente (per esempio, ai fini della fatturazione), per adempiere ad obblighi di 
legge, per tutelare i nostri diritti, risolvere contrasti con altri utenti o con terzi; in tali casi i dati non saranno 
comunque conservati oltre il tempo necessario utile a soddisfare tali esigenze.  

6. Diritti dell’interessato 

L’utente potrà in ogni momento esercitare i seguenti diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento: 

 DIRITTO DI ACCESSO AI DATI (art. 15 Regolamento UE/679/2016) 

 DIRITTO DI RETTIFICA E/O CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL’OBLIO) DEI DATI (ARTT. 16-17 REGOLAMENTO UE/679/2016) 



 DIRITTO ALLA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO (ART. 18 REGOLAMENTO UE/679/2016) 

 DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI DIGITALI (ART. 20 REGOLAMENTO UE/679/2016) 

 DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO (ART. 21 REGOLAMENTO UE/679/2016) 

 DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO PER I DATI DI CUI ALL’ART. 9 PAR. 1 (art. 13 co. 2, lett. c) 

E’, infine, possibile, ai sensi degli artt. 77 e 79 del Regolamento UE/679/2016, proporre reclamo all’Autorità 
Garante di controllo in caso di violazione del trattamento.  

I suoi dati sono controllati e gestiti dalla società Memory Consult S.r.l., in persona del suo legale 
rappresentante p.t., con sede in Potenza – Via dell’Edilizia n. 4/D - indirizzo e.mail info@memoryconsult.it - 
PEC: memoryconsult@legalmail.it – tel. 0971/506711 - 57238 – fax 0971/57244, che assume il ruolo di 
Titolare del Trattamento. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PEROSNALI 

Acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dell’art. 13 del Regolamento 

Generale Europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016, acconsento al trattamento dei dati personali, per 

gli scopi e secondo le modalità illustrate. 

X Accetto 

 

 

mailto:info@memoryconsult.it
mailto:memoryconsult@legalmail.it

