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INFORMATIVA ai sensi degli articoli 12 e 13 del reg. UE n.679/2016 [GDPR]
In materia di raccolta e trattamento dei dati personali degli interessati, la titolare è Olga De Giorgi p.Iva
07531390727, [DATI ANAGRAFICI NON PUBBLICATI SU RETE INTERNET, bensì sono COMUNICATI
DIRETTAMENTE soltanto alla ‘’CLIENTELA’’] è la proprietaria del sito web www.selezione-formazione.org©
che gestisce direttamente: libero professionista operante ai sensi della Legge n°4/2013 (art.1)
in regime forfettario [L 190/2014] | p. Iva 07531390727

Gli eventuali dati personali pervenienti, attraverso la compilazione del modulo di ‘’contatto’’ predisposto
nella webpage http://www.selezione-formazione.org/CONTATTI/ in alternativa all’invio di una propria email alla professionista, sono raccolti e trattati con in rif. agli articoli 12 e 13 del GDPR in relazione alla
gestione della <richiesta> presentata dall’interessato/a con l’indicazione di:


nominativo e/o società/impresa



e-mail



messaggio

Delle categorie di dati personali, i periodo di conservazione degli stessi è strettamente attinente alle finalità
di gestione della richiesta presentata/inviata da parte dell’interessato/a , e non sono previsti trattamenti
ulteriori successivi: in caso di nuove e/o diverse richieste di ‘’contatto’’, l’interessato/a dovrà nuovamente
presentare la propria richiesta compilando il modulo predisposto online al link http://www.selezioneformazione.org/CONTATTI in alternativa all’invio di una propria e-mail alla professionista, a seguito della
quale sarà resa disponibile l’eventuale informativa integrativa [art. 13 del GDPR].
Le modalità di trattamento degli eventuali dati personali correlate alle finalità della richiesta presentata,
sono insiste alle tipologie di dati trasmessi dallo stesso/a interessato/a che, per l’esercizio dei propri diritti
di cui agli articoli dal 15 al 22 del GDPR [accesso, rettifica, cancellazione, etc.], può contattare la titolare
all’e-mail direzione<et>selezione-formazione.org.

E’ esclusa sia l’attività di profilazione in rif. all’art. 4 par. 4 del GDPR, sia la comunicazione e/o cessione di
dati personali a terzi soggetti per finalità commerciali.

Per l’eventuale presentazione di reclamo al Garante Privacy, informazioni procedurali e modulistica
visionabili sul sito dell’Authority, al link garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

