PROTEZIONE DEI DATI DI
CARATTERE PERSONALE ACQUISITI
DA STUDIOGEST S.R.L.
Titolare del
trattamento

STUDIOGEST S.R.L.
Viale Luca Gaurico 9/11
Palazzo REGUS
00143 ROMA
Tel. +39 06 54832973
info@studiogest.net
https://www.studiogest.net

Dati trattati, finalità
e basi giuridiche del
trattamento

I dati personali forniti dall’utente tramite i nostri form sono
raccolti e trattati per le seguenti finalità: per lo svolgimento
delle attività di relazione con il cliente in base agli accordi
contrattuali. Per finalità amministrative e per l’adempimento
di obblighi di legge quali ad esempio quelli di natura
contabile, fiscale, o per dar corso a richieste dell’autorità
giudiziaria;
in presenza di specifico consenso, per l’invio periodico,
tramite e-mail, di newsletter e materiale informativo relativo
alla nostra attività scientifica; per ricevere aggiornamenti
sulle nostre attività. La base giuridica è il consenso
liberamente fornito dall’interessato.

Natura del
conferimento

I dati sono stati conferiti volontariamente esclusivamente
con lo scopo di essere inseriti in qualità di cliente di
STUDIOGEST e per ricevere informazioni relative alla propria
attività scientifica e didattica

Modalità di
trattamento e tempi
di conservazione dei
dati

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici
o comunque automatizzati, informatici e telematici, o
mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati
raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la
sicurezza dei medesimi. I dati vengono conservati per il
tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per
le quali i dati stessi sono raccolti nel rispetto delle norme
vigenti e degli obblighi di legge.

Soggetti autorizzati
al trattamento,
responsabili e
comunicazione dei
dati

Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale
interno di Studiogest Srl a tal fine individuato e autorizzato
del trattamento secondo specifiche istruzioni impartite nel
rispetto della normativa vigenti. I dati raccolti potranno
essere comunicati a studi professionali che prestino attività
amministrative e fiscali per la nostra Società. Verranno
inoltre forniti all’Agenas, organismo del Ministero della
Salute ed
a CO.GE.A.P.S. organismo preposto
all’archiviazione dei dati ECM In ogni caso, i dati personali

non saranno mai diffusi

Diritti
dell’interessato

In ogni momento è possibile accedere ai dati, opporsi al
trattamento o chiedere la cancellazione, la modifica o
l’aggiornamento di tutte le informazioni personali raccolte da
STUDIOGEST SRL, esercitando il diritto alla limitazione del
trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, inviando un’email all’indirizzo info@studiogest.net.

Responsabile della
protezione dei dati

Il titolare ha provveduto a nominare il responsabile della
protezione dei dati che è contattabile alla seguente casella di
posta elettronica: fpietramala@studiogest.net

