Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento europeo n. 679/2016 (“GDPR”)
1. Riferimenti normativi
La normativa vigente impone al titolare del trattamento di informare qualsiasi
interessato in merito al trattamento dei suoi dati personali (i “Dati”) e alle
modalità e finalità con cui lo stesso viene effettuato. Per questa ragione
IGPDecaux S.p.A. le fornisce le informazioni necessarie in relazione al
trattamento dei Dati.

b) poster specialist;
c) società di consulenza strategica;
d) società che svolgono attività di direct mailing.
L’elenco aggiornato dei destinatari è consultabile scrivendo alla e-mail
dataprotection@igpdecaux.it.
I Dati non saranno oggetto di diffusione.

2. Chi tratta i Dati: il Titolare del trattamento, il Responsabile della
protezione dei dati, i Soggetti Autorizzati al trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è IGPDecaux S.p.A., con sede in
Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 3 Palazzo B10, e-mail:
info@igpdecaux.it, Tel. 02/654651, Fax 02/6599037 (“IGPDecaux”).
Il Titolare ha nominato un proprio Responsabile della protezione dei dati
personali (Data Protection Officer, e-mail: dataprotection@igpdecaux.it,
indirizzo presso IGPDecaux S.p.A., in Assago (MI), Centro Direzionale
Milanofiori, Strada 3 Palazzo B10, Tel. 02/654651), al quale potrà rivolgere ogni
richiesta in merito al trattamento.
Tutti i dipendenti/collaboratori di IGPDecaux che accedono, o accederanno, ai
Dati operano/opereranno sotto la diretta autorità del Titolare, sono/saranno
nominati soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ed hanno/avranno
ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

8. Periodo di conservazione dei Dati
I Dati saranno archiviati in formato cartaceo ed elettronico e conservati per il
periodo di tempo indicato di seguito.
A tale riguardo, si precisa che i Dati saranno conservati per dieci anni dalla
raccolta. Al termine del periodo di conservazione, in mancanza di rinnovo del
consenso, i Dati verranno cancellati.

3. Quali Dati verranno trattati e quali sono le fonti utilizzate
I Dati saranno raccolti direttamente presso di Lei, ovvero anche presso terzi, e,
più precisamente, presso la sua società, qualora questa sia cliente di IGPDecaux.
I Dati che formeranno o potranno formare oggetto di trattamento da parte di
IGPDecaux sono:
a) Dati anagrafici
b) Ruolo aziendale/Azienda di appartenenza
c) Indirizzo e-mail
4. Quali sono le finalità e le basi giuridiche del trattamento
IGPDecaux tratterà i Dati per inviarLe newsletter e comunicazioni di carattere
informativo/commerciale/promozionale relative a servizi e prodotti di
IGPDecaux. Ogni e-mail inviata permetterà, cliccando sull’apposito link, di
rifiutare ulteriori invii.
La base giuridica del trattamento dei Dati per la finalità che precede è
rappresentata dal Suo consenso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6.1 lett. a)
del GDPR.
5. Conseguenze del mancato conferimento dei Dati
Il conferimento dei Dati per la finalità di cui al paragrafo 4 che precede è
facoltativo e in mancanza IGPDecaux non potrà inviarLe newsletter e
comunicazioni di carattere informativo/commerciale/promozionale relative ai
suoi servizi e prodotti.
6. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza,
trasparenza, proporzionalità e minimizzazione e potrà essere effettuato anche
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli e
avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica,
a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che
evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
7. Destinatari
Oltre che ai dipendenti e/o collaboratori di IGPDecaux - autorizzati a svolgere
operazioni di trattamento su istruzioni della stessa ai sensi dell’art. 29 del GDPR
e che agiranno sotto la supervisione del Titolare – che potranno venire a
conoscenza dei Dati, gli stessi potranno essere comunicati a:
a) centri media e agenzie di comunicazione;

9. Trasferimento dei Dati all’estero.
I Dati potranno essere oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea
con riferimento all'ubicazione fisica di alcuni server impiegati da IGPDecaux. Si
precisa che tale trasferimento avverrà solo ed esclusivamente verso fornitori di
servizi residenti in Paesi in relazione ai quali la Commissione Europea ha
espresso la propria precisione di adeguatezza.
Attualmente tale trasferimento avviene verso gli Stati Uniti D’America
esclusivamente nei confronti dei fornitori che hanno aderito al Privacy Shield
(per maggior dettagli https://www.privacyshield.gov/welcome).
10. I Suoi diritti
Lei ha diritto di chiedere al Titolare:
1. la conferma che sia in corso un trattamento dei Dati e, in tal caso, l’accesso ai
Dati e alle informazioni di cui all’art. 15 del GDPR (finalità del trattamento,
categorie di dati, categorie di destinatari, periodo di conservazione dei dati,
ecc.);
2. la rettifica dei Dati inesatti;
3. l’integrazione dei Dati incompleti;
4. la cancellazione dei Dati, nei casi previsti dalla legge;
5. la limitazione del trattamento dei Dati che le permette di ottenere, nei casi
previsti dalla legge, il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo
di limitarne il trattamento in futuro;
6. di ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento (c.d.
portabilità);
7. di revocare il consenso laddove prestato;
8. di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei Dati, ai sensi di legge, ove
applicabile;
9. di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona;
10.
di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità
nazionale di supervisione dello stato membro dell’Unione Europea in cui Ella
ha la sua residenza abituale o luogo di lavoro o ove sia avvenuta l’asserita
violazione del suo diritto; nel caso tale Stato sia l’Italia, il soggetto cui potrà
rivolgersi è l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
L’esercizio dei diritti che precedono non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed
è gratuito. Potremo solo richiederLe di verificare la Sua identità prima di
intraprendere ulteriori azioni a seguito della Sua richiesta.
Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi ad IGPDecaux, scrivendo a mezzo
posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: dataprotection@igpdecaux.it,
ovvero contattando IGPDecaux ai recapiti di cui al punto 2 della presente
informativa, utilizzando, ove lo ritenga, il modulo disponibile in formato
elettronico sul sito www.igpdecaux.it.

