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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), La informiamo che i dati personali (nel prosieguo, i 

“Dati”) da Lei forniti saranno trattati da a eXact learning solutions S.r.l. (nel prosieguo, la “Società” o Titolare) in qualità di 

Titolare del trattamento. 

1. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I dati personali raccolti da eXact learning solutions S.r.l. mediante appositi moduli/form comportano l'acquisizione dei dati di 

contatto del mittente quali: nome, cognome, occupazione, ruolo, ente, email, che verranno trattati per rispondere alla richiesta 

inviata e per l’adempimento dei servizi richiesti e la gestione delle attività connesse e strumentali a detti servizi.  

Le suddette finalità non derivano da un obbligo di legge ed il conferimento dei dati è facoltativo. La base giuridica che legittima 

i conseguenti trattamenti è il consenso dell’interessato, che è libero di fornire o meno e che può, comunque, revocare in 

qualsiasi momento. L'eventuale rifiuto a fornire i suoi dati personali in tutto o in parte potrà dar luogo all’impossibilità di dar 

corso alle finalità per cui i dati personali sono raccolti.   

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento viene effettuato in maniera lecita, trasparente e corretta, mediante strumenti informatici e/o telematici, con 

modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate ed unicamente da personale autorizzato ed 

adeguatamente formato.  

La Società ha adottato le opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o 

distruzione non autorizzata dei Dati.  

Sono state adottate misure organizzative (distribuzione di ruoli e responsabilità nell’esecuzione dell’attività e dei controlli), 

procedurali e tecniche (firewall, antivirus ed altre avanzate tecnologie) appropriate e adeguate a proteggere i Dati. 

3. DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali trattati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati al personale interno adeguatamente formato, 

autorizzato al trattamento dei dati.  Potranno essere comunicati anche alle Società facenti parte della Gruppo Lattanzio così 

come indicate nel sito www.lattanziokibs.com, designabili dalla Società titolare quali Responsabili del Trattamento qualora se 

ne ravvisi la necessità.  

I dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE). 

4. TERMINE DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati da eXact learning solutions S.r.l. sono configurati in modo da ridurre al 

minimo l’uso di dati personali che saranno conservati per un periodo massimo di 12 mesi a partire dal ricevimento e/o 

aggiornamento della registrazione; trascorso tale termine gli stessi verranno cancellati.  

5. LUOGO DEL TRATTAMENTO 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti responsabili del trattamento siano 

localizzate.  

6. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO 

Titolare del trattamento dei Dati è eXact learning solutions S.r.l. nella persona del Legale Rappresentante Valerio Torda, con 

sede legale in Milano (MI) 20144, via D. Cimarosa 4. Contatto e-mail: privacy@exactls.com 

Dati di contatto DPO: dpo@exactls.com   

7. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO 

La gestione delle infrastrutture informatiche è affidata a EKO Srl con sede legale in Via A. Saffi, 21 – 20123 Milano che elabora 

i Dati per conto del titolare ed agisce in conformità delle norme europee. 

Lo sviluppo e la manutenzione del sito web sono affidati a NAGENCY Srl con sede legale in Via Vertumno 2C - 00157 – ROMA 

che elabora i Dati per conto del titolare ed agisce in conformità delle norme europee 

http://www.lattanziokibs.com/
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8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciuti dall’art. 15 e segg del Regolamento UE 679/2016, di 

seguito elencati,  inviando una e-mail all’indirizzo privacy@lattanziokibs.com specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto 

che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento d’identità: 

• diritto di accesso ai dati personali oggetto di trattamento e di richiedere una copia degli stessi  

• diritto di rettifica e di integrazione dei dati personali inesatti e incompleti  

• diritto alla cancellazione dei dati personali, quando a titolo esemplificativo, tra i vari motivi, i dati personali non sono 

più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati  

• diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali, quando a titolo esemplificativo, tra i vari motivi, il trattamento 

è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo  

• diritto alla portabilità dei dati ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e a lettura automatica i dati 

personali forniti  

• diritto di opposizione in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali, quando a titolo esemplificativo, i dati 

siano trattati per finalità di marketing diretto  

• diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici 

che lo riguardano o che incida significativamente sulla sua persona  

9. REVOCA DEL CONSENSO 

Ai sensi dell’Art. 7 l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato inviando una e-mail 

all’indirizzo  privacy@exactls.com, specificando l’oggetto della sua richiesta. La revoca del consenso non pregiudica la liceità 

del trattamento basata sul consenso prima della revoca.  

10. PROPOSIZIONE DI RECLAMO  

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi 

il Regolamento UE ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante privacy).  

11. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI  

Il titolare non effettua sui dati trattamenti relativi alle finalità indicate che consistano in processi decisionali automatizzati.  

12. MODIFICHE 

Nell’eventualità in cui vengano apportate modifiche ai termini indicati nella presente informativa, le stesse verranno 

comunicate mediante pubblicazione di apposita comunicazione sul sito web.  Qualora, in qualsiasi momento, il candidato non 

accetti le eventuali modifiche, dovrà segnalare la sua decisione al Titolare revocando il Consenso a suo tempo dato. 
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