INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13-14 Regolamento UE 2016/679)
Gentile utente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”), Habilita S.p.A.,
con sede legale in Zingonia di Ciserano (BG), via Bologna 1, in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali (di seguito, “Habilita” o il “Titolare”), La informa di quanto segue.
La presente informativa è destinata a tutti coloro che inviano al Titolare la propria richiesta di iscrizione al
servizio newsletter, tramite il sito www.habilita.it. I dati personali richiesti, e da Lei volontariamente forniti,
saranno trattati dal Titolare solo con il Suo consenso, ai sensi dell’art. 6, lett. a) del GDPR, al solo fine di
inviarLe, tramite mail, la newsletter relativa alle attività del Gruppo Habilita. Per la finalità sopra citata,
costituirà oggetto di trattamento, quale unico dato personale (di seguito, per brevità, anche i “Dati
Personali”), il Suo indirizzo e-mail. Il conferimento dei Dati Personali per la finalità sopra descritta è
facoltativo e soggetto al Suo esplicito consenso, che potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza
pregiudicare in alcun modo il trattamento effettuato dal Titolare prima di tale revoca. Il Suo rifiuto di conferire
i Dati Personali, ovvero l’eventuale revoca del consenso, non permetterà di poter dare seguito alla Sua
espressa richiesta di iscriversi al servizio di newsletter di Habilita.
Il trattamento dei Suoi Dati Personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo
da garantirne la sicurezza mediante operazioni manuali e/o informatizzate.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, esclusivamente da soggetti
debitamente nominati responsabili o incaricati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla
legge, nonché mediante l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la tutela della Sua riservatezza e ad
evitare i rischi di perdita o distruzione, di accessi non autorizzati, di trattamenti non consentiti o non conformi
alle finalità di cui sopra.
I Dati Personali conferiti non potranno essere comunicati, venduti o ceduti a terzi, salve le ipotesi previste
per legge. È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione di dati a società espressamente incaricate a eseguire
determinate prestazioni nell’ambito dell’attività svolta dal Titolare e/o, in generale, in suo favore, che
opereranno in qualità di titolari autonomi e/o responsabili del trattamento, nonché la comunicazione e/o
diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di
informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
I Suoi Dati Personali saranno trattati dal Titolare per il solo periodo di tempo necessario al raggiungimento
delle finalità sopra descritte, dopodiché verranno eventualmente conservati in esclusiva esecuzione degli
obblighi di legge vigenti in materia, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un proprio
diritto, in caso di contenziosi e precontenziosi.
A ciascun interessato al trattamento sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR, ovvero diritto di
accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”), diritto di limitazione di trattamento, diritto
alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante, alle
condizioni e nei limiti di cui all’art. 13 GDPR.
Per esercitare i suddetti diritti, o se semplicemente non desidera ricevere più la newsletter di Habilita, può
inviare una comunicazione al Titolare all’indirizzo di posta elettronica habilita@habilita.it o a quello del suo
Data Protection Officer (DPO), reperibile al seguente indirizzo: dpo@habilita.it.
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