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Informativa Privacy
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla
libera circolazione dei dati (di seguito, Regolamento UE) e del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s. m. e i. (di
seguito, Codice della Privacy) si informa che Oscar’78 s.r.l., di seguito Oscar’78, con sede legale in
Monterotondo Scalo (Roma), via A.Pacinotti, 10 – CAP 00015, è titolare del trattamento dei dati personali,
pervenuti tramite la compilazione dell’apposito form presente sul sito web in caso di richiesta di
informazioni, ai sensi e per gli effetti delle normative sopra riportate.
Alla luce delle indicazioni contenute all’interno delle predette normative si informa altresì che tali dati
saranno trattati esclusivamente allo scopo di gestire le richieste di informazioni pervenute da parte degli
utenti, di seguito interessati.
A tale proposito si forniscono le seguenti informazioni:
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono legate all’adempimento delle richieste di
informazioni intercorrenti provenienti dagli interessati, nonché agli eventuali conseguenti adempimenti
legali.
Limitatamente all’espletamento delle finalità sopra espresse, i dati personali potranno essere
comunicati a:
Dipendenti di Oscar’78 che abbiano necessità di gestire i dati per la corretta evasione delle richieste
pervenute tramite il sito, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;
Consulenti di Oscar’78 che abbiano necessità di gestire i dati per la corretta evasione delle richieste
pervenute tramite il sito, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;
Società del Gruppo di appartenenza, le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere
l’accesso ad essi, a propri dipendenti, soci ed aventi causa, limitatamente al perseguimento dei fini per i
quali sono stati raccolti;
Organi della Pubblica Amministrazione, per l’espletamento dei loro compiti d’istituto in attuazione di
disposizioni di legge.
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo adeguato alla realizzazione delle finalità
del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa; in particolare, i criteri di
comportamento adottati si richiameranno esclusivamente alla necessità di conservare tali dati fino a che
sussisterà un interesse giustificabile di Oscar’78 per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti e trattati; successivamente, verranno distrutti in maniera sicura.
In ogni momento potrà essere esercitato da parte dell’interessato, nei confronti di Oscar’78, il diritto di
chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguarda, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Inoltre, potrà essere esercitato in ogni momento il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali di cui al presente atto non sarà sottoposto ad un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, par. 1 e 4, del Regolamento UE.
La Oscar’78 assicura, infine, che i dati raccolti per le finalità di cui alla presente Informativa saranno
trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, adottando misure organizzative, fisiche e logiche idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza fissati dalla
normativa europea e nazionale in tema di trattamento dei dati personali delle persone fisiche e libera
circolazione di tali dati.
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