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Informativa ai clienti ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D. Lgs. 196/03 e s.m.)
Gentile Partecipante, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di
seguito, per brevità anche "Codice Privacy"), Artémat S.r.l., in qualità di Titolare Le fornisce l'informativa
riguardante il trattamento dei dati personali richiesti ai fini della registrazione al sito
www.eybusinessgame.com ai fini dell'erogazione dei servizi da Lei richiesti previa registrazione al sito.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I dati personali, compresi quelli relativi al traffico telematico (ad esempio: l'indirizzo internet IP,
l'ubicazione dell'apparecchio terminale che invia e riceve, etc.), forniti al momento della richiesta dei
servizi o acquisiti successivamente, nel corso dell'espletamento degli stessi, saranno trattati per le
seguenti finalità:
a) erogazione dei servizi di registrazione al sito www.eybusinessgame.com e attivazione, a titolo
completamente gratuito, dell’account Skillgame per la partecipazione al test.
b) attività connesse e/o strumentali ai citati servizi
c) invio, con modalità automatizzate, di comunicazioni inerenti le attività in essere
d) all’esecuzione di fotografie e filmati che ritraggono i partecipanti durante l’attività svolte da
Artémat S.r.l. pubblicate sul sito aziendale o su altri media.
e) gestione e pubblicazione sul sito aziendale di foto dei partecipanti durante l’attività svolte da
Artémat S.r.l.
2. Natura obbligatoria del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale
rifiuto
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1 è obbligatorio
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere come conseguenza l'impossibilità di
prestare i servizi.
3. Modalità di trattamento dei Suoi dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali in relazione alle indicate finalità avviene mediante strumenti
manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate
alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati
stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I dati
personali del Cliente saranno conservati, in relazione alle previste finalità, per il tempo previsto dalla
normativa di riferimento.
4. Titolare, Responsabili e categorie di incaricati di Artémat S.r.l.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Artémat S.r.l., con sede in Pio La Torre n.36 – 87100
Cosenza.
Responsabile del trattamento è Artémat S.r.l. in persona del responsabile pro tempore della funzione
Esercizio. Gli Incaricati del trattamento sono designati ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/03 e s.m. dal
Titolare e dal Responsabile del trattamento e opereranno sotto la rispettiva diretta autorità nel rispetto
delle istruzioni ricevute.
5. Soggetti terzi ai quali i dati personali possono essere comunicati
Artémat S.r.l., per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività necessarie e/o strumentali
all'erogazione dei servizi richiesti, ove necessario, potrà comunicare i Suoi dati personali a società terze;
potrà affidare alcune attività (o parte di esse) per perseguire le finalità di cui alle lettere a) b) e c) del
punto 1. I predetti soggetti potranno operare come Titolari autonomi del trattamento oppure in qualità di
Responsabili.
6. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti ai sensi all'art. 7 del Codice Privacy
Per esercitare i diritti riconosciuti dall'art 7 del D. Lgs 196/03 e s.m. (quali ad es. accesso, rettifica,
integrazione, cancellazione dei dati, opposizione al trattamento, ecc), potrà rivolgersi al Responsabile del
trattamento al seguente indirizzo : Artémat S.r.l., con sede in Via Pio La Torre n.36 – 87100 Cosenza.

	
  

