LEXIS Ricerche Srl
Via Alberto Mario, 8
20149 Milano
Telefoni 02.48001197
02.48001683
02.43980343
fax
02.48000689
e-mail: lexis@lexisricerche.it

Ai sensi del Regolamento (UE) GDPR 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali,
La informiamo di quanto segue:











Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti, ai sensi dell’art. 6 comma
1, lettera a), è diretto allo svolgimento di ricerche di mercato; tali dati saranno trattati
esclusivamente a tali fini;
Il trattamento dei dati personali viene sottoposto a specifiche misure di sicurezze tecniche,
informatiche e organizzative predisposte dall’Azienda per la salvaguardia della loro integrità e volte
in particolare a prevenire la perdita dei dati, loro usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. Il
trattamento avverrà con mezzi manuali e informatici da personale in possesso di apposita Lettera
d’Incarico, adeguatamente istruito in materia di protezione dei dati personali;
Il conferimento dei Suoi dati è sempre facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto potrebbe comportare
l’impossibilità per l’Azienda di raggiungere le finalità per i quali i dati sono raccolti e di conseguenza
rinunciare alla collaborazione tra le parti“
I dati personali verranno conservati presso la nostra sede e il periodo di conservazione di tali dati è
stabilito per un arco di tempo non superiore al raggiungimento degli scopi per i quali sono stati
acquisiti;
I dati della ricerca potranno essere comunicati o diffusi, anche all’Estero, in forma individuale o
aggregata, in modo che non possa essere in alcun modo identificata la Sua persona. Ad ogni modo,
potrà conoscere l’elenco dei destinatari semplicemente facendo richiesta al Titolare.
Eventuali categorie particolari di dati potranno essere trattati soltanto se il trattamento dei dati
anonimi non permetta al sondaggio o alla ricerca di raggiungere i suoi scopi.
La persona interessata ha diritto a richiedere per iscritto al Titolare del trattamento, in base a quanto
previsto dal Regolamento, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile (art. 15), la rettifica e
l’integrazione (art. 16), la limitazione (art. 18), la cancellazione dei propri dati, citato anche come
diritto all’oblio (art. 17), la portabilità dei propri dati (art. 20), il diritto all’opposizione (art. 21) e
potrà esercitare il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardino o
che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (art. 22).
Inoltre, l’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e proporre
reclami all’Autorità di controllo.
L’interessato ha diritto di esercitare tutti i propri diritti semplicemente inviando richiesta scritta al
Titolare del trattamento, alla mail lexis@lexisricerche.it

La informiamo inoltre che per usi interni potranno essere utilizzati sistemi audio-visivi di registrazio
Società a responsabilità limitata
Cap. Sociale Euro 15.600 I.V.
Tribunale di Milano n° 317309/7929/9
CCIA n° 1370215 - IVA n° 10389760157
IVA n. 10389760157

Di tutto quanto sopra informato/a il/la sottoscritto/a

Acconsente

Non acconsente

al trattamento dei dati forniti ad opera della società Lexis Ricerche srl di Via Alberto Mario 8, 20149 Milano,
Tel. 0248001197, titolare del trattamento nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore.
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento.
Firma _________________________

