
INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PARTICOLARI 

 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, 14 e 15 del GDPR (General Data Protection 

Regulation) – Regolamento UE 2016/679 

In osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti da Maspi attraverso il proprio  

l’annuncio di questa campagna sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Identità e dati di contatto del Titolare  

Titolare del trattamento è la società Maspi srl, con sede in via Castegnate 86 – 24030 Terno d’Isola (BG). 

 

Categorie di dati personali trattati 

Maspi raccoglie informazioni dall’annuncio in due modi: (1) direttamente (ad esempio, quando fornite dati 

personali nell’apposito form) e (2) indirettamente (ad esempio, attraverso Linkedin Analytics). 

In particolare, le categorie di dati personali che Maspi può raccogliere sono le seguenti: 

• Dati tecnici di navigazione relativi all’indirizzo IP, nomi dell’azienda e i dati identificativi dei 

dispositivi utilizzati dall’utente per la fruizione del sito. 

• Dati personali (nome, cognome, e-mail, nome dell’azienda) necessari per l’invio del modulo di 

richiesta da parte di Maspi 

 

Finalità del trattamento 

Agevolare la comunicazione con voi per fornirvi le informazioni richieste; 

Conformarsi ai requisiti legali; 

Monitorare i dati dell’annuncio;  

Migliorare la sicurezza e il funzionamento del canale web, delle reti e delle informazioni; 

Utilizzare gli analytics dei dati, vale a dire applicare gli analytics alle operazioni aziendali e ai dati per 

descrivere, prevedere e migliorare le performance aziendali all’interno di Maspi e/o per fornire una 

customer experience migliore. 

 

Categorie di destinatari dei dati personali 

I Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o di verifiche a tutti gli organi preposti a 

verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità sopra indicate. 

 

 

 

 



Modalità e periodo del trattamento  

Il trattamento avverrà con sistemi manuali e automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi, con 

logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso, ad opera dei 

soggetti a ciò incaricati facenti parte della società Maspi. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 

regolamento, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità sopra illustrate e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. 

Maspi si riserva la facoltà di conservare i dati, salvo diversa indicazione, per eventuali ricerche e incarichi 

futuri, da svolgere anche per conto di altri clienti, fermo restando il diritto dell’interessato di richiedere in 

ogni momento la cancellazione dei dati dagli archivi. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato può esercitare i diritti indicati dal Regolamento, ed in particolare: 

Diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 

lo riguardano e, in caso affermativo, ricevere varie informazioni, tra cui, la finalità del trattamento, le 

categorie di dati personali trattati e il criterio utilizzato per determinare il periodo di conservazione, i 

destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15); 

Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La 

riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16); 

Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La 

riguardano, nei casi previsti dal Regolamento (articolo 17); 

Diritto di limitazione: ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal Regolamento (articolo 

18); 

Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 

automatico, i dati personali che La riguardano e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare 

senza impedimenti, nei casi previsti dal Regolamento (articolo 20); 

Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano 

motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21); 

Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo: proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

Per poter esercitare i diritti sopra elencati rivolgersi al titolare del trattamento mediante l’invio di una 

richiesta scritta via e-mail all’indirizzo maspi@maspi.it 
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