
Informa(va ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

Titolare del traAamento – contaD 

Il $tolare del tra+amento è la società NEOSPERIENCE S.p.A. con sede legale in Brescia, via Orzinuovi n. 20 codice fiscale 
e par$ta Iva 02792030989.  

I da$ di conta+o per qualsiasi richiesta in relazione ai diriL degli interessa$ sono: privacy@neosperience.com. 

Tipologia dei da( personali oggeAo del traAamento e categorie di interessa( 

Le operazioni di tra+amento svolte dal Titolare hanno ad ogge+o da$ personali quali nome e cognome, indirizzo email, 
numero di telefono e azienda per la quale lavora. 

I da$ di cui sopra sono inseri$ nel nostro sistema di Customer Rela$on Management (“CRM”), in quanto Lei, 
compilando apposto form online, ha manifestato interesse ad essere informato circa le inizia$ve e aLvità di business 
intraprese dal Titolare del tra+amento. 

Finalità e base giuridica del traAamento 
Il Titolare del tra+amento tra+a i Suoi da$ personali per la finalità di comunicarle informazioni rela$ve ad inizia$ve e 
aLvità di business intraprese dal Titolare del tra+amento. 

La base giuridica di tale tra+amento è il Suo consenso, che potrà revocare in ogni momento conta+ando il Titolare del 
tra+amento all’indirizzo riportato nella presente informa$va. 

Modalità e durata del traAamento  

I da$ verranno tra+a$ in base ai principi di lealtà, corre+ezza e trasparenza conformemente alle disposizioni del GDPR.  

Il tra+amento sarà svolto in forma automa$zzata e/o manuale, nel rispe+o di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in 
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggeL appositamente incarica$ ed in o+emperanza a quanto previsto 
dall’art. 29 GDPR. 

I da$ personali non sono soggeL ad alcun processo decisionale interamente automa$zzato, ivi compresa la 
profilazione. 

I Suoi da$ personali verranno conserva$ per il periodo necessario al raggiungimento delle prede+e finalità e comunque 
non superiore a 60 mesi. Terminato il periodo di conservazione, i Suoi da$ personali saranno cancella$ in modo sicuro. 

Diffusione dei da( 

Per le finalità precedentemente indicate, i Suoi da$ personali potranno essere comunica$ a Terzi opportunamente 
designa$ “Responsabili del tra+amento” ai sensi dell’art. 28 Reg. UE 2016/679 per lo svolgimento di determinate 
mansioni funzionali al raggiungimento delle finalità e degli scopi di cui sopra. 

I Suoi da$ personali potranno essere comunica$ a società facen$ parte del medesimo gruppo societario del Titolare del 
tra+amento, al fine di svolgere aLvità di co-marke$ng. In caso tali soggeL agiscano come co-$tolari del tra+amento 
riceverà informa$va anche da tali soggeL. 
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Trasferimento dei da( verso paesi terzi 

Sono previs$ trasferimen$ di da$ verso paesi terzi, con l’adozione di garanzie adeguate. 

DiriD degli interessa( 

La informiamo, inoltre, che gli interessa$ godono dei seguen$ diriL ai sensi degli ar+. da 15 a 22 del GDPR: 

●  diri+o di chiedere al Titolare del tra+amento l’accesso ai propri da$ personali ed alle informazioni rela$ve agli 
stessi; la reLfica dei da$ inesaL o l’integrazione di quelli incomple$; la cancellazione dei da$ personali che La 
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 17 paragrafo 1 GDPR e nel rispe+o delle eccezioni 
previste nel paragrafo 3 dello stesso ar$colo); la limitazione del tra+amento dei Suoi da$ personali (al ricorrere 
di una delle ipotesi indicate nell’art. 18 paragrafo 1 GDPR). 

● diri+o di chiedere ed o+enere dal Titolare – nelle ipotesi in cui la base giuridica del tra+amento sia il contra+o 
o il consenso, e lo stesso sia effe+uato con mezzi automa$zza$ – i propri da$ personali in un formato 
stru+urato e leggibile da disposi$vo automa$co, anche al fine di comunicare tali da$ ad un altro $tolare del 
tra+amento (c.d. diri+o alla portabilità dei da$ personali). dalla Banca ad altro $tolare qualora ciò sia 
tecnicamente faLbile;  

●  diri+o di opporsi, in qualsiasi momento, al tra+amento dei da$ personali che li riguardano basa$ sulla 
condizione di legiLmità del legiLmo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano mo$vi legiLmi 
per il Titolare di con$nuare il tra+amento che prevalgono sugli interessi, sui diriL e sulle libertà 
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diri+o in sede giudiziaria.  

● diri+o a non essere so+oposto a un processo decisionale automa$zzato – ar$colo 22 GDPR: l'interessato ha il 
diri+o di non essere so+oposto a una decisione basata unicamente sul tra+amento automa$zzato, compresa la 
profilazione, che produca effeL giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significa$vamente 
sulla sua persona, salvo che ciò sia necessario per la conclusione o esecuzione di un contra+o o Lei abbia 
rilasciato il Suo consenso. In ogni caso, un processo decisionale automa$zzato non potrà riguardare i Suoi da$ 
personali e Lei potrà in ogni momento o+enere l'intervento umano da parte del $tolare del tra+amento, 
esprimere la propria opinione e contestare la decisione.  

●  proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei da$ personali;  

TuL i diriL sopra indica$ potranno essere esercita$ conta+ando dire+amente il Titolare (v. sopra) ad eccezione del 
diri+o di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, che dovrà essere esercitato presso l’autorità medesima, con le 
modalità specificate dall’autorità stessa. 

L’esercizio dei diriL in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’ar$colo 12 GDPR. Tu+avia, nel caso di richieste 
manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripe$$vità, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese 
ragionevole, alla luce dei cos$ amministra$vi sostenu$ per ges$re la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua 
richiesta. 
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