
Informativa sul trattamento dei dati personali provenienti da annunci e campagne online 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016  
  
In qualità di Titolare del trattamento, 4.Manager informa che i dati personali (ad esempio: nome, 
cognome, email, telefono, organizzazione di appartenenza, funzione) da Lei forniti rispondendo 
ad annunci e campagne promosse dall’Associazione su piattaforme digitali (siti web, blog, social 
network, ecc.), saranno trattati per le seguenti finalità:  
 svolgimento dell’attività organizzativa e amministrativa relativa alla gestione dell’annuncio 
e/o della campagna;  
 previo consenso: invio di materiale informativo sulle iniziative, attività e progetti di 
4.Manager;  
 previo consenso: interviste per ricerche/studi promossi da 4.Manager e realizzati 
dall’Osservatorio di quest’ultima.  
  
I dati saranno trattati attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.  
  
I dati personali saranno trattati dal personale di 4.Manager in qualità di persona autorizzata al 
trattamento.  
  
Inoltre, i dati personali saranno comunicati a: i) Responsabili del Trattamento (consulenti, 
professionisti, società di servizi); ii) soggetti pubblici per l’adempimento di obblighi di legge, che 
svolgeranno le attività di trattamento in qualità di autonomi titolari.  
  
I dati personali non saranno trasferiti da 4.Manager in paesi extra UE.  
  
Nel caso in cui si dovesse manifestare tale necessità, ciò avverrà nel rispetto di quanto previsto 
dagli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 679/2016.  
  
I dati personali saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege.  
  
All’interessato del trattamento è riconosciuto, oltre alla facoltà di proporre reclamo avanti 
all’Autorità di controllo, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 – Diritto di accesso, Art. 16 – Diritto 
di rettifica, Art. 17 – Diritto alla cancellazione, Art. 18 – Diritto di limitazione al trattamento, Art. 
20 Diritto alla portabilità dei dati, Art. 21 – Diritto di opposizione, Art. 22 – Processo decisionale 
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione – del Regolamento UE 
679/2016.  
  
Queste richieste potranno essere rivolte a:  
4.Manager: info@4manager.org;  
Responsabile Protezione dei Dati (RPD): rpd.sistema@selda.it.  
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