
 
 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Kibernetes Consorzio Stabile S.r.l. via Gemona del Friuli, 20, Roma (RM), email info@kibernetes.it, in qualità 

di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), rilascia la presente informativa all’Interessato 

nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali. 

La presente informativa integra la policy di navigazione del sito web, allo scopo di illustrare all’Utente come il 

Titolare tratterà nello specifico i dati inseriti nel presente form di contatto: si invita pertanto a prendere visione 

della nostra privacy policy. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Se si iscriverà al presente servizio, Kibernetes Consorzio Stabile S.r.l. tratterà i dati personali raccolti per 

inviare via e-mail la newsletter contenente informazioni sui propri prodotti o servizi, nonché promozioni o inviti 

ad eventi ai quali parteciperà. La base giuridica consiste nella necessità per il perseguimento della suddetta 

finalità. 

Periodo di conservazione dei dati 

Il Titolare tratterà i dati sino alla cessazione del servizio o all’eventuale richiesta di disiscrizione. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di comunicarli comporta l’impossibilità di iscriversi al presente 

servizio. 

Ambito di comunicazione dei dati e categorie di destinatari 

Il Titolare non diffonderà i dati, che saranno comunicati esclusivamente a figure interne autorizzate al 

trattamento in ragione delle rispettive mansioni. 

Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni 

internazionali. 

Diritti degli interessati  

L’Interessato ha il diritto di effettuare la disiscrizione dal presente servizio in qualsiasi momento e potrà altresì 

chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il 

trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenerne la portabilità. 

Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile qui e inoltrarlo al Titolare al 

seguente recapito: privacy@kibernetes.it. L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di 

controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
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