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Informativa  
ai sensi degli artt. e 12-13 e ss. Reg. UE n. 679/2016 (GDPR) 

art. 13 d. lgs. 196/3   
 

 

TRUST Italia S.p.a titolare  del trattamento dei dati personali , in persona del legale rappresentate pro-tempore, fornisce qui di seguito 

l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 Reg. EU 2016/679 (art. 13  d.lgs. n. 196/2003),  

TRUST Italia S.p.a tiene nella massima considerazione il diritto alla privacy ed alla protezione dei dati personali dei propri Utenti. Per ogni 

informazione in relazione alla presente informativa privacy, gli Utenti possono contattare il Titolare  in qualsiasi momento, utilizzando i 

contatti indicati al successivo paragrafo 4. 

1. Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti  saranno trattati da TRUST Italia S.p.a per le seguenti finalità: 

a) contattare i referenti indicati nel form di raccolta dati per comunicazioni circa la gestione del rapporto contrattuale in essere  

b) inviare informazioni o materiale di carattere promozionale relativi ai nostri servizi o eventi, anche attraverso l’invio di email.  

Per la finalità a) la base giuridica del trattamento è il rapporto contrattuale in essere e non è necessario esprimere il consenso, per la 

finalità b) è necessario esprimere il consenso 

2. Modalità e durata del trattamento 

Il trattamento dei dati personali degli Utenti sarà effettuato mediante strumenti manuali ed informatici, per il tempo necessario a dar seguito 

alla finalità e con logiche correlate alla finalità stesse, nel rispetto dei tempi indicati dai regolamenti di settore. 

Dopo la scadenza del certificato i dati vengono conservati per tutto il tempo necessario per eventuali difese da rivendicazioni legali, 

garantendone l’adeguata sicurezza e riservatezza. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i dipendenti e/o collaboratori di  Trust Italia. Tali soggetti, che sono formalmente 

autorizzati all’elaborazione dei dati sotto la diretta autorità del responsabile o del titolare (ex “incaricati del trattamento”), tratteranno i dati 

dell’Utente esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle previsioni del GDPR. 

Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i soggetti terzi che potranno trattare dati personali per conto del Titolare 

in qualità di “responsabili esterni del trattamento”, quali, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi informatici e logistici funzionali 

all’operatività del Sito, fornitori di servizi in outsourcing o professionisti e consulenti. Gli Utenti hanno il diritto di ottenere una lista degli 

eventuali responsabili del trattamento nominati dal Titolare, facendone richiesta ad  TRUST Italia S.p.a con le modalità indicate al successivo 

paragrafo 4. 

I dati personali degli Utenti non saranno in alcun modo diffusi. 

Ove Trust Italia  si dovesse servire di fornitori di servizi aventi sedi in Paesi Terzi al di fuori dell'Unione Europea, detto trasferimento sarà 

effettuato in conformità ai requisiti di legittimità previsti dagli art. 44-47 Reg. Ue 679/2016 e artt. 42-44 d. lgs. 196/03 

L'elenco dei dati trasferiti e dei paesi terzi di destinazione potrà essere richiesto a: privacy@trustitalia.it 
 

4. Revoca del consenso 

La informiamo che potrà procedere alla revoca del Suo consenso scrivendo a privacy@trustitalia.it 

5. Diritti degli Interessati 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Reg. EU 679/2016 e in particolare il diritto di chiedere al Titolare 

del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, nonché di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.  

L’esercizio di tali diritti potrà essere esperito scrivendo a privacy@trustitalia.it 

6. Reclamo 

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’interessato di proporre, se ne sussistono i presupposti ed in caso di violazioni, reclamo all’Autorità di 

Controllo in materia di privacy 
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