INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
BRT S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Foro Buonaparte 67, CAP 20121, e sede amministrativa in Italia,
Bologna, Via Enrico Mattei 42, CAP 40138, con codice fiscale e partita IVA 04507990150, iscritta presso il Registro
delle Imprese di Milano, R.E.A. 1734257 (di seguito anche “Società”).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati della Società è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@brt.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
1) Marketing generico, non profilato, attraverso l’invio - con modalità automatizzate (come SMS ed e-mail) e
tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) - di comunicazioni promozionali e
commerciali relative a servizi/prodotti offerti dalla Società;
2) Ricerche di mercato, studi di mercato e analisi statistiche, compresa la redazione di analisi statistiche per scopi
di Marketing;
3) Segnalazione di eventi organizzati e promossi dalla Società.
BASI GIURIDICHE DEI TRATTAMENTI
Per tutte le finalità elencate nei tre punti precedenti, la base giuridica è il Suo consenso.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Per 10 anni o sino a revoca del Suo consenso, a seconda di quale delle due condizioni si avvera per prima.
DATI PERSONALI TRATTATI
Dati anagrafici (nome e cognome) e dati di contatto (numero di telefono, indirizzo postale, indirizzo email).
OBBLIGATORIETÀ’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i Dati non consente, pertanto, di procedere con il
trattamento per le finalità indicate.
DESTINATARI DEI DATI E SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo, autorità
ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati.
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra
indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni
operative.
I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come responsabili, a cui
sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
a. società che offrono servizi di invio e-mail;
b. società che offrono servizi di manutenzione del sito web;
c. società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato.
Una lista completa ed aggiornata dei Responsabili del trattamento nominati dalla Societ à può essere ottenuta
scrivendo via e-mail a privacy@brt.it
DIRITTI DA INTERESSATO AL TRATTAMENTO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando la Società via e-mail all’indirizzo privacy@brt.it, l’interessato può chiedere alla Società l’accesso ai dati
che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione
del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo
interesse della Società.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, consapevole che il mio consenso è puramente
facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati da parte
di BRT S.p.A. per tutte le finalità indicate nella suddetta informativa: marketing generico, non profilato, ricerche di
mercato, studi di mercato e analisi statistiche, compresa la redazione di analisi statistiche per scopi di marketing,
nonché segnalazione di eventi organizzati e promossi da BRT.
 ACCONSENTO AL TRATTAMENTO

Nome e Cognome __________________________________

Luogo ___________________________

Data ____________________________

Firma ___________________________

