Informativa sulla Protezione e Circolazione dei Dai Personali
ai sensi dell’art. 13 del GDPR nr. 2016/679

INFORMATIVA AI CLIENTI
Rho, 30.11.2021
ALPHA NETWORK s.r.l. ha acquisito i suoi dati personali in relazione ad attività da lei usufruite nel
tempo a vario titolo inerenti a servizi erogati dalla stessa e dai nostri Professionisti incaricati per le
attività di Consulenza, Formazione, Crescita e Sviluppo della Persona, attività specifiche a cui ha
partecipato: eventi aziendali o seminari. In adeguamento alla nuovo Regolamento europeo GDPR
2016/679, in tema di protezione dei dati personali, ALPHA NETWORK s.r.l. la informa che:
A) Il Titolare del Trattamento dati è:

ALPHA NETWORK S.r.l., rappresentata dall’ Amministratore Unico, contattabile all’indirizzo
email: segreteria@alpha-network.it - Tel 02.93904504 - sede legale in Via G. di Vittorio 1 –
RHO – MI
B) Tipologie di dati personali trattati

I dati che registriamo sono di ti tipo comune come definito ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE
2016/679.
- Dati acquisiti direttamente dall’interessato (definiti Obbligatori per il servizio richiesto):
ovvero i dati necessari per contratto o richiesta nostri servizi, quali: nome, cognome,
indirizzo e-mail, numero di telefono, cod. fiscale o partiva iva, indirizzo fiscale o domicilio.
-

Ulteriori dati forniti direttamente dall’interessato in occasione di alcuni servizi (definiti Facoltativi):
Titolo di studio, professione, scelte o interessi personali relativi alle tipologie di servizi offerti da
ALPHA NETWORK, ad esempio: partecipazioni a corsi, eventi formativi, presentazioni, servizi di
consulenza aziendale, indagini o questionari via mail o on-line, sul gradimento del servizio e
customer satisfaction.
C) Finalità del Trattamento

In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento effettuato sui suoi dati.
a. Erogazione servizi connessi al contratto (consulenza, formazione, partecipazione ad eventi e
seminari anche gratuiti). Natura del conferimento Obbligatoria; Base giuridica Contrattuale
b. Attività promozionale e di marketing da parte di ALPHA NETWORK S.r.l.; Natura del conferimento
Facoltativa; Base giuridica Consenso

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui ai punti a) ha natura
“obbligatoria” e un suo eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per ALPHA NETWORK S.r.l.
di erogare i servizi richiesti.
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento della finalità di cui al punto b) ha natura
“facoltativa”, pertanto il mancato conferimento non comporterà limitazioni ai servizi erogati,
ma non le consentirà di partecipare ad ulteriori corsi o eventi/iniziative né di ricevere
newsletter, inviti o altro. Il consenso eventualmente prestato è liberamente revocabile in ogni
momento, ferma restando la liceità del trattamento effettuato prima della revoca. La revoca
del consenso potrà avvenire contattando la sede di ALPHA NETWORK S.r.l. in via G. di Vittorio,
1 a Rho – ovvero chiamando il nr. 02.93904504 – ovvero scrivendo a segreteria@alphanetwork.it
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D) I soggetti destinatari dei dati

In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati per il
perseguimento delle finalità esposte:
- Persone fisiche dello staff di ALPHA NETWORK S.r.l. espressamente autorizzate dal Titolare
a trattare i dati dei clienti;
- aziende fornitrici di servizi che agiscono in qualità di Responsabili Esterni del Trattamento,
per conto di ALPHA NETWORK S.r.l. e che con noi hanno sottoscritto specifico accordo per
le attività loro affidate, a fronte di idonee garanzie e misure di sicurezza come previste dal
GDPR e dalle istruzioni del Titolare.
- Soggetti che risultano agire in qualità di autonomi Titolari (enti pubblici, banche,
assicurazioni, liberi professionisti).
L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile presso la sede del Titolare.
E) Conservazione dei dati

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati
I dati personali conservati di natura obbligatoria (contrattuale): per tutta la durata del
servizio/consulenza/formazione richiesto e per ulteriore tempo secondo gli obblighi di legge.
I dati personali conservati di natura facoltativa (Consenso): fino alla revoca espressa del consenso
prestato dall’Interessato e in ogni caso non oltre i 24 mesi dal conferimento ricevuto.
F) Diritti degli Interessati

In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo. Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15
a 22) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al
trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a ALPHA NETWORK S.r.l., l’accesso, la
rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità (solo se strutturati in
formato digitale); inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in
Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. In qualsiasi momento, potrà chiedere di
esercitare i suoi diritti contattando il Titolare del trattamento ovvero rivolgendosi all’indirizzo mail:
segreteria@alpha-network.it .
G) Consensi

Selezionando “do il consenso” esprimi il tuo consenso al trattamento dei dati raccolti per finalità
di comunicazione e marketing inviate dagli uffici di ALPHA NETWORK attraverso strumenti quali
telefono, E-mail, SMS, notifiche WhatsAPP, esclusivamente da parte di ALPHA NETWORK,
☐ do il consenso
☐ Non do il consenso
Firma dell’interessato: __________________________________
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