
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Agenzia italiana per l’internazionalizzazione – Promos Italia S.c.r.l., con sede 
legale in via Meravigli 9/b, 20123 Milano, C.F. e P.IVA 10322390963, P.E.C. promositaliascrl@legalmail.it.  
 

2. Responsabile della protezione dei dati 
Il titolare del trattamento ha provveduto alla designazione del responsabile della protezione dei dati ai sensi 
dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile dagli interessati tramite posta elettronica 
all’indirizzo dpo@promositalia.camcom.it. 
 

3. Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali conferiti saranno trattati per: 

a) la conclusione ed esecuzione del contratto e l’esecuzione delle misure precontrattuali adottate su 
richiesta dell’interessato; 

b) l’adempimento da parte del titolare agli obblighi di legge; 
c) previo consenso, l’invio tramite e-mail all’interessato della newsletter di Promos Italia. 

 
4. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Il mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità di procedere con la stipulazione ed esecuzione del contratto e delle eventuali 
misure precontrattuali richieste dall’interessato. 
Il consenso all’iscrizione alla newsletter è facoltativo e non pregiudica la possibilità di concludere il contratto. 
 

5. Destinatari dei dati 
I dati personali saranno trattati da personale autorizzato dal titolare e da soggetti esterni in qualità di 
responsabili del trattamento o quali titolari autonomi del trattamento. 
 

6. Periodo di conservazione 
I dati conferiti saranno trattati per tutto il periodo di vigenza del contratto e per i dieci anni successivi alla 
conclusione del rapporto contrattuale. 
L’iscrizione alla newsletter resterà attiva fino a revoca del consenso, esprimibile in qualsiasi momento. 
Nel caso di particolari obblighi di legge, il trattamento proseguirà in accordo con la legislazione vigente. 
 

7. Trasferimento dei dati in paesi terzi 
Ai fini dell’esecuzione del contratto, i dati personali potrebbero essere trasferiti a soggetti con sede in paesi 
terzi o a organizzazioni internazionali, ai sensi dell’art. 49, par. 1, lett. b) e c) del Regolamento (UE) 
2016/679. 
 

8. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del GDPR. In particolare, gli è 
riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, chiedere la rettifica dei dati personali inesatti, 
chiedere la cancellazione dei dati personali, ottenere la limitazione del trattamento, opporsi al trattamento, 
chiedere la portabilità dei dati personali, proporre segnalazione all’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa, consultabili su www.garanteprivacy.it. Per 
l’esercizio dei predetti diritti, l’interessato può rivolgersi al titolare del trattamento, tramite i contatti 
sopraindicati. 

***** 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679, preso atto della suestesa informativa e pienamente 
informato dei miei diritti: 
 

 ACCONSENTO a ricevere la newsletter di Promos Italia 

 NON ACCONSENTO a ricevere la newsletter di Promos Italia 

Luogo e data  ……………………………   Firma dell’interessato  …………………………… 


