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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196)
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, Epoché Service
Integrator Srl informa:

Finalità del trattamento
Potranno essere richiesti i dati personali per le seguenti finalità:
− Ricerca e selezione di personale;
− Comunicazione in forma anonima ad aziende interessate al profilo professionale;
− Registrazione/iscrizione ai corsi di formazione in aula e online;
− Invio di informazioni commerciali;
− Invio di newsletter

Il "Titolare" del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili.
Il titolare del trattamento è Epoché Service Integrator Srl, nella persona del suo Legale Rappresentante,
Dott.ssa Silvia Bertolotti- Via S. Jacini 4 - 20121 Milano - www.esintegrator.com

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi alle finalità di cui sopra hanno luogo presso la predetta sede della Epoché
Service Integrator srl e sono curati solo da personale tecnico dell'azienda oppure da eventuali
incaricati di operazioni di manutenzione.
Nessun dato da lei fornito viene comunicato o diffuso a terzi senza il suo esplicito consenso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo, di
offerte, di richiesta di servizi o altro materiale sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia necessario ai fini di legge o
sia necessario per realizzare il servizio richiesto.
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Tipi di dati trattati
Dati personali forniti volontariamente dall’utente.

Facoltatività del conferimento dei dati
La comunicazione dei dati è volontaria e facoltativa. Il mancato conferimento dei dati può
comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. In ogni caso i dati personali acquisiti saranno resi in
forma anonima o distrutti dopo trentasei mesi dalla scadenza del servizio, salvo esplicito consenso
al rinnovo della conservazione del dato da parte dell’utente.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7
del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte alla Epoché Service Integrator srl via mail
all’indirizzo epoche@esintegrator.com o via pec all’indirizzo epoche.pec@pec.wmail.it.
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