INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Consilium Comunicazione con il nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione
dei Dati Personali 2016/679 (“GDPR”), in vigore dal 25 maggio 2018, desidera fornirLe
maggiori dettagli sul trattamento dei Suoi dati personali.
In quanto titolare dei Suoi dati personali, Consilium Comunicazione è responsabile di
come tali dati vengono raccolti e utilizzati. Nel rispetto della Sua privacy, CONSILIUM
COMUNICAZIONE si impegna a proteggere tutti i dati personali raccolti e a trattarli in
conformità con le norme giuridiche vigenti in materia di tutela della privacy.
Tipologia dei dati raccolti
CONSILIUM COMUNICAZIONE è in possesso di alcuni Suoi dati personali. Sono definiti
“dati personali” quei dati che possono identificarLa o che sono collegabili a Lei (“dati”).
CONSILIUM COMUNICAZIONE ha raccolto i dati nel contesto del rapporto
professionale instaurato nonché quelli da Lei spontaneamente forniti, per esempio in
occasione di comunicazioni via e-mail o altri canali, o in occasione di sottoscrizione di
newsletter, o altro materiale informativo, o in occasione della Sua partecipazione a un
evento da noi organizzato.
Come utilizziamo i dati raccolti e archiviati
Consilium Comunicazione utilizza i dati raccolti per attività di comunicazione e
informazione, in particolare per:
• inviarLe newsletter
• invitarLa ad eventi
• mantenere e aggiornare il nostro database di contatti
CONSILIUM COMUNICAZIONE non vende, cede, distribuisce i Suoi dati a terze parti.
CONSILIUM COMUNICAZIONE si riserva in ogni caso di condividere le informazioni
con i propri fornitori per le finalità sopra elencate.
Principi di utilizzo dei dati
Attraverso l’utilizzo dei dati per le finalità descritte in questa mail, CONSILIUM
COMUNICAZIONE si propone di mantenere attiva la relazione professionale con Lei e di
inviarLe (in quanto contatto già presente nel nostro database o per aver partecipato a
nostri eventi) comunicazioni su nostre attività.
Qualora Lei non fosse più interessato a ricevere nostre email per le finalità sopra elencate,
potrà decidere di cancellare la sottoscrizione, inviando una mail a:
info@consiliumcom.com oppure contattando il numero 02 36565485. Se deciderà di
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cancellare la sottoscrizione, non potremo più inviarLe comunicazioni sulle nostre
iniziative. In questo caso, i dati saranno esclusivamente utilizzati per finalità strettamente
professionali.
Allo stesso modo, Lei avrà l’opportunità di esercitare il Suo diritto alla cancellazione della
sottoscrizione ogni qualvolta riceverà comunicazioni da parte di CONSILIUM
COMUNICAZIONE.
Eventuale condivisione dei dati raccolti: trasferimenti internazionali
I Suoi dati verranno utilizzati per le finalità sopra menzionate e trattati esclusivamente da
personale autorizzato.
CONSILIUM COMUNICAZIONE potrebbe avere la necessità di condividere i Suoi dati:
per esempio affinché Lei possa ricevere comunicazioni ed inviti. Per questo, CONSILIUM
COMUNICAZIONE potrebbe di fatto avere la necessità di fare accedere ai Suoi dati nostri
fornitori e subfornitori.
I trasferimenti di dati al di fuori della UE avverranno sempre in conformità alla normativa
sulla protezione dei dati personali. I trasferimenti di dati extra UE sono disciplinati sulla
base delle clausole contrattuali standard della Commissione Europea.
Durata del trattamento dei Dati
I Suoi dati saranno conservati per le finalità sopra menzionate per tutta la durata del
nostro rapporto professionale. Ogni qualvolta riceverà un’email da CONSILIUM
COMUNICAZIONE, Lei avrà la possibilità - nel caso in cui non desideri più ricevere
comunicazioni e inviti da parte nostra - di cancellare la Sua sottoscrizione cliccando
sull’apposito pulsante presente in ogni comunicazione.
Sicurezza e Protezione dei Dati
CONSILIUM COMUNICAZIONE adotta adeguate misure di sicurezza di tipo tecnico e
organizzativo volte a mantenere l’integrità dei Suoi dati e a proteggerli dall’accesso da
parte di personale non autorizzato.
Modalità di esercizio dei diritti
Saremo lieti di accogliere ogni domanda o commento che vorrà sottoporci. Potrà altresì
richiedere l’aggiornamento, la correzione o la cancellazione dei Suoi dati.
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Potrà inoltre richiedere che alcuni dei Suoi dati siano trattati solo in parte e che il loro
utilizzo sia limitato.
Le ricordiamo che la limitazione o cancellazione dei Suoi dati potrebbe comportare da
parte nostra l’impossibilità di inviarLe le comunicazioni e gli inviti precedentemente citati.
Qualora non fosse soddisfatto sulle modalità con le quali CONSILIUM
COMUNICAZIONE tratta i Suoi dati, potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti
dinanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Contatti: info@consiliumcom.com o 02 36565485.
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